Basilea, 24 dicembre 2021 – Notte di Natale

Un bambinello, un presepe
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, adagiato in una mangiatoia». Sicuramente, tutti abbiamo posto lo sguardo sul bambinello, sul presepe.
È bello contemplare il presepe, il Bambinello, dà un senso di serenità, di gioia e viene la voglia di essere buoni.
Perché il Bambinello e il presepe raccontano il mistero della Bontà. In questi segni vediamo incarnata la più
grande e coinvolgente storia di bontà: Gesù! Una bontà contagiosa che non è stata poesia, ma carne e sangue,
passione, misericordia, vita donata con amore. Una bontà che invita a rinascere, perché Gesù rinasce e fa
rinascere, se c’è il coraggio di accoglierlo.
C’è tanto bisogno di bontà, di amore, di Gesù! Quante cose vorremo dire e far sentire a chi, per tanti
motivi, non vive il Natale. Dirlo magari ai figli, ai quali i genitori hanno insegnato tante cose buone e
soffrono perché sembra di non essere seguiti. A persone che sentiamo lontane. A chi non riusciamo
perdonare. A chi soffre e manca il coraggio di incontrarlo. Ora, in questa notte, lasciamo fuori dal nostro
cuore e dalla nostra mente, il tanto, il troppo che non è natale per vivere un Natale concreto, come lo è
stato quello di Betlemme. Tante famiglie stanno vivendo le ferite della divisione, con l’insicurezza o la
mancanza del lavoro, con poco futuro per i giovani, con un vuoto per la scomparsa di una persona cara, con
le paure per la salute. Viviamo il Natale nel contesto e nella storia presente. Una storia che ci aiuta poco
ad illuminarci di speranza perché tutti sappiamo cosa c’è nelle famiglie, nel mondo e nelle nostre comunità.
Facciamoci raccontare il Natale da Maria e Giuseppe. Il Vangelo è chiaro:” lo avvolse in fasce e lo pose in una
mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio”. Una situazione disagiata. Ci sono sì gli angeli che
annunciano ai pastori, ma nella stalla, attorno alla mangiatoia nemmeno l’ombra di un’ala. Siamo realisti.
La stalla di Betlemme ospita una famigliola che si fida soltanto di Dio. Di Dio che appare bambino, indifeso,
bisognoso di amore e di cure. In quella stalla ci sono le tante storie di povertà, di disagio, di difficile di cui
è pieno il mondo. Ci sono le storie di casa nostra, della nostra comunità, c’è la nostra storia. Dio viene lì.
Dio nasce sempre in un momento di fatica, di lotta, di dolore significato da quella stalla. Questa è
l’incarnazione, Dio si è fatto come noi. Questo è il segno della solidarietà effettiva di Dio che entra nella
storia per salvarci, per ridarci la dignità perduta, perché non ci lasciamo rubare la speranza, per farci come
lui. A questo punto possiamo permetterci, con tutta semplicità, un paio di domande.
La prima: Questa notte perché sono uscito di casa e perché sono qui? La risposta è solo personale. Non
importa quale sarà. Basta che sia illuminata dalla verità con se stessi di cui ognuno di noi è capace. Il più
grande torto, o per dirla tutta, il più grande peccato, è imbrogliarci da noi stessi pensando di imbrogliare
anche Dio.
La seconda domanda: cosa, o meglio, chi porterò con me questa notte ritornando a casa? Sì riceveremo e
offriremo gli auguri. Ma con quale animo, con quale fiducia, con quale speranza?
Comunque siamo qui. Non siamo rimasti fermi come Erode o, come, più tardi gli scribi e i farisei e sacerdoti
del tempio di Gerusalemme che non riusciranno a fermare la verità e la vita di Gesù Cristo. Siamo qui per
per cantare Gloria a Dio e ricevere la sua pace. Il mistero del Signore Gesù che viene, lasci una parola, un
segno, qualcosa di importante, che possa tradursi in ciascuno di noi in un desiderio di vita cristiana. Questa
Messa sia una infusione di gioia, di Natale cristiano, qualcosa di prezioso e significativo che riscatti i momenti
di sfiducia, di lontananza da Dio, di dubbio. Non temete! Oggi è nato per voi un Salvatore, che è Cristo
Signore. Lasciamoci prendere per mano dal Bambino di Betlemme. Fidiamoci di Lui! Facciamoci di tutto
cuore l’augurio più vero per un Natale che ci renda più umani, più credenti nel Vangelo. Buon Natale.
P. Valerio
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