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25.12.2021 (Santo Natale) 

Il Signore è nato per noi a Betlemme, venite, adoriamo! Carissimi, a tutti voi auguri di un santo 
Natale. Oggi siamo condotti dalle pagine bibliche alla grotta di Betlemme per contemplare l'aurora 
della nostra salvezza. E tuttavia quale scoperta facciamo! Il discendente del Re David è uno 
sconosciuto girovago per la terra dove avrebbe dovuto regnare. Lui che è la luce è deposto al fondo di 
una buia caverna. Invece di dispiegare eserciti a difesa dei deboli è protetto e alimentato dal petto di 
una Vergine. Invece del trono è depositato in una mangiatoia per animali. Invece di schiavi che gli 
fanno schermo con i flabelli è riscaldato dall'alito di un bue e di un asinello. Lui che dovrebbe 
giudicare i colpevoli tra qualche giorno dovrà scappare perché condannato a morte da Erode. 
Sembra che tutto ciò che accade in questa santissima notte sia ribaltato: il buonsenso è ribaltato, il 
modo ordinario di pensare è abolito. E non abbiamo ancora visto tutto. Quando il Messia Re di 
Israele crescerà, dirà infatti che il più grande è colui che deve servire tutti, che i suoi seguaci non 
debbono aspettarsi titoli e benemerenze, ma persecuzioni. La fede in questo bambino è come una 



camera fotografica che ribalta l'immagine. Un pensatore inglese convertito all'inizio dello scorso 
secolo, Chesterton, nel suo romanzo L'Avventura di un uomo vivo usa un simbolo molto calzante per 
i credenti nel bambinello Gesù: parla di uomini che camminano a testa in giù, che guardano così 
tutta la realtà. E i cristiani, se ci pensate sono proprio così: uomini che hanno le proprie radici, i 
propri piedi nel cielo, e le mani in pasta sulla terra. Apparentemente nulla ci differenzia dagli altri 
uomini e donne del mondo. Appariamo vestiti nello stesso modo, svolgiamo gli stessi lavori, proviamo 
gli stessi sentimenti; ma noi camminiamo a testa in giù: le nostre radici sono in Dio e le nostre mani in 
pasta sono nel mondo. 
Carissimi, così camminando, vediamo tutto nella prospettiva giusta. Egli è venuto nell'umiltà per 
essere accolto nella libertà; non si impone, perché ama. Non governa con pugno di ferro, perché ci 
vuole suoi partner nella costruzione di un mondo più giusto. Guardando il mondo a testa in giù, in 
realtà lo vediamo nel suo giusto verso. Non siamo noi cristiani sbagliati, sono quelli che ignorano 
Cristo ad avere una prospettiva per lo meno insufficiente. Il nostro mondo ha messo Dio in soffitta. 
Dio è per moltissimi come le statue del presepe che si tirano fuori l'8 dicembre e si mettono via il 7 
gennaio, per fare ornamento alla vita, forse. Ma i piedi sono ben piantati sulla terra. Sul lavoro, sul 
sesso, sui soldi, sul potere, immaginando che queste cose siano solide. Solo perché si vedono e toccano. 
Ma esse sono realtà gassose, perché passeranno: è questione di tempo. Invece noi piantiamo i piedi 
nel cielo, piantiamo i piedi in Dio. Che non si vede fisicamente, ma che è il Fondamento solido di 
tutto. Perché Egli è la Verità, il Logos, la logica che presiede la creazione e alla libertà. Senza di Lui 
non possiamo fare nulla, vedere nulla, comprendere nulla, gioire di nulla. Perché Egli, che è la 
Parola Eterna, non passerà mai. Dunque il Natale del Signore Nostro Gesù Cristo è il momento in 
cui ripensare a tutto di noi, a tutti i nostri pensieri, alle nostre sintesi e ai nostri modelli di vita. Partire 
da Lui e non dal buon senso, da quello che sembra normale ma che normale non è, perché non è 
divino, non è celeste. Cominciare a vivere non più considerando normale l'assenza della fede viva. 
Cominciare a vivere considerando normale Dio e la Sua volontà perché così è. Amen. Buon Natale. 
 

don Stefano 
 
 

26.12.2021 (Santo Stefano) 

Carissimi, oggi festa di Santo Stefano protomartire, la Chiesa ci presenta nella prima lettura tratta 
da Atti gli avvenimenti che precedono il suo martirio. Impressionano le somiglianze con la passione 
di Gesù. Come Lui, Stefano muore innanzitutto per un'ingiustizia e una falsità spergiura: i soliti falsi 
testimoni che dicono il falso riguardo la sua volontà nei confronti dei costumi tramandati da Mosè. E 



poi Stefano, come Gesù, muore per essere stato fedele alla verità che Cristo è e che Cristo ha rivelato. 
Dunque Stefano è uomo di giustizia e di verità; una giustizia realizzata e una verità annunciata fino 
alle estreme conseguenze: la morte violenta. Del resto il Signore ce lo aveva predetto: «il servo non è 
più grande del suo padrone: se hanno perseguitato me perseguiteranno anche voi». 
Dunque, carissimi, il contenuto di questa festa è presto detto: se noi seguiamo Gesù potrebbe capitarci 
l'incomprensione, l'ostracismo, la derisione e l'odio. E seguire Gesù vuol dire esercitare la virtù della 
giustizia e vivere per la verità. Beati coloro che hanno fame e sete della giustizia! Cosa significa vivere 
per la giustizia? Vuol dire che, costi quello che costi, il nostro criterio non è la convenienza, ma ciò che 
è. Vuol dire opporci al potere quando è contro l'uomo, anche se questo significa rischiare. Pensate 
quante volte – nelle scelte sul lavoro o in altri ambiti – si fa pagare alle persone deboli, che non sanno 
difendersi dall'arroganza di chi comanda, di chi può e di chi decide. Vivere per la giustizia significa 
dire no a tutto questo, vuol dire sfidare chi detiene il potere e non lo concepisce come servizio, ma come 
usurpazione. Vuol dire non fare la risatina o la battutina sul fragile o sul debole della nostra classe o 
del nostro ufficio. Vuol dire che, per emergere o raggiungere i miei obiettivi, non schiaccio gli altri 
mettendoli in cattiva luce. Vuol dire essere o divenire coscienza critica e profetica dell'ambiente in cui 
siamo inseriti. Poi, vivere per la verità, ovvero non avere un rapporto immediato con la storia e le 
visioni del mondo della maggioranza, quanto piuttosto averlo mediato dal rapporto con la Presenza e 
la Parola di Cristo. Sulla vita, sui rapporti interpersonali, sui giudizi sociali, il cristiano non può 
pensare, né soprattutto vivere, come se Dio non ci fosse; non facendosi interpellare dal richiamo della 
parola del Vangelo e della Chiesa, accettando di essere la brutta copia delle pseudo-idee che i modelli 
televisivi ci propinano tutto il giorno. 
Vivere così, secondo verità e non essendo sbattuti da ogni relativismo e vento d'opinione, fa di noi delle 
persone strane, pericolose, arretrate, da tenere lontani dai luoghi che contano e che formano il sentire 
della società. Ma noi, carissimi, dobbiamo accettare la sfida; amare di essere e apparire diversi, di 
assomigliare sempre più a quella sabbia che, benché piccola e minuta, fa saltare gli ingranaggi. 
Perché il potere culturale dominante è un ingranaggio che gira contro l'uomo, deturpa il suo volto di 
figlio di Dio rendendolo una copia fatta in serie. E questo ingranaggio salterà se noi gli mettiamo 
dentro la sabbia che è la parola di Cristo, Dio benedetto nei secoli e che noi contempliamo 
costantemente nei cieli aperti sopra di noi e davanti a noi.  
 

don Stefano 
 


