
S. Natale – 25 dicembre 21 

Oggi viviamo nella luce (anche se è vespero / anche se siamo nella notte) perché il Dio trascendente, 
dal nome non pronunciabile, il tre volte santo, il Signore appunto, si è reso Bambino. 

Normalmente la mia predica del Natale nasce da una statuina del presepe che vorrei inserire in quello 
che costruirò l’anno successivo. Quest’anno invece sono stati gli altri ad inserire nel mio presepe 
delle novità. 

Nell’anno che si sta concludendo ho festeggiato il mio venticinquesimo anniversario di ordinazione.  
Devo ammettere che l’ho festeggiato parecchie volte, in molte occasioni.  Così è capitato che alcuni 
amici dell’UNITALSI abbiano scelto ogni volta di regalarmi una pecorella per il mio presepe. È 
interessante vedere come siano diverse. 

Una per esempio ha un campanellino.  È quella che si perde sempre; tuttavia desidera sempre essere 
ritrovata.  C’è quella più pigra e stanca che è sempre accovacciata; tuttavia vuole essere posta sempre 
nei pressi della Grotta. Ci sono quelle un po’ distratte che o si volgono indietro o mangiano o bevono.  
Anch’esse però non perdono di vista il pastore. Poi ci sono le più giovani che corrono ovunque quasi 
non stessero più nella pelle, come i bambini quando oggi apriranno i regali, perché ognuno nel presepe 
ci  vuole entrare con la sua personalità e il Bambino lo desidera come ciascuno è. 

I miei amici però da ultimo mi hanno fatto come regalo: il pastore.  Non è una statuetta qualsiasi, è 
un pastore che si inginocchia. 

Un uomo, soprattutto oggi, non deve inginocchiarsi davanti a nessuno. Nessuno è degno di vedere le 
nostre ginocchia a terra, in totale umiltà e adorazione, se non Dio. Ecco allora che il pastore riassume 
ogni pecorella. 

Ognuno, ciascuno, scopre che il Bambino è degno di essere al centro, perché è Dio.  È il Dio che 
nasce in una grotta per dire a ciascuno che Lui è la Roccia su cui fondare la vita.  Puoi metterti tu in 
ginocchio davanti al Bambino perché è speranza certa, è fondamento solido e roccioso, per vincere 
ogni tenebra, anche quelle che oggi attanagliano la storia.  

Sia lodato Gesù Cristo. 


