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ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è 
nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore».     Lc 2,10-11 

 

Se Cristo non nasce nel nostro cuore invano nasce a Nazaret. Questa frase di Silesio mai così vera 

come in questo momento di pandemia che ci tiene chiusi in casa.  

Il Natale è la possibilità di un inizio dentro il fluire del tempo.  

Non a caso, si è ricominciato a contare gli anni dalla nascita del Cristo, sia in avanti che indietro.  

Possibilità che viene dall’alto, da fuori, ma che si inserisce dentro la terra, dentro la trama della 

storia umana.  

O meglio ancora dentro il cuore dell'Uomo.  

Se l'uomo, fa spazio alla Parola, la genera come ha fatto Maria.  

Maria sta raccolta ma non ripiegata, su di sé. Genera un Figlio che è per tutti, per la salvezza di 

tutti. Dai più esclusi, come i pastori, ai più rinominati come i Magi.  

A Betlemme c'è come una prima Eucaristia. Maria, abitata dallo Spirito, pone il Cristo come pane 

donato.  

È sorprendente, che una cosa marginale diventi 

fondamentale, centrale.  

Si tratta di un momento, di verità totale, senza 

ombra alcuna. Maria è ancella, il Figlio è la 

verità. Di conseguenza, si tratta di un momento 

di umiltà. Nessuno si esalta per sé stesso. 

Ognuno sa che tutto è dono.  

In questo modo c'è spazio solo per l'amore.  

Verità, umiltà e carità amore.  

Quando ci sono queste tre dimensioni avviene il 

Natale e trasforma i rapporti tra le persone e 

cambia la faccia della Terra.  

Questo tempo di chiusura non blocca Dio. 

Questo blocco non chiude l'amore.  

A noi è chiesto di vivere integralmente questo 

Natale. Nella cerchia, ristretta di casa per, essere 

poi lievito di luce, di verità e di amore vero. 

Ognuno di noi è chiamato a essere luogo e 

strumento di amore effettivo.  

L'Emmanuele vuole essere in ciascuno di noi, il 

Dio con noi.  

Non in modo roboante o bellicoso 

Ma in quello della Vergine Maria di Nazaret. 

Dentro le case chiuse può sempre brillare questa luce. Che Maria ci aiuti a essere almeno un po' 

quello che è stata lei.  
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