
LA LUCE VIENE NEL MONDO 

 

Nel raccoglimento dell’abbazia benedettina di Beuron, nel 1932, tre anni 
prima di entrare nel Carmelo, Edith Stein divenuta poi S. Teresa Benedetta 
della Croce, scrisse una meditazione sul Natale.  

In quel testo poneva in strettissimo rapporto la gioia del Natale con il mistero 
del male presente nel mondo: «Alla Luce discesa dal cielo -scriveva- si 
oppone tanto più cupa la notte del peccato».  

Non a caso, il giorno dopo il Natale, (e qui è ancora Edith Stein che scrive) 
“mentre ancora riecheggia il suono gioioso delle campane notturne e delle 
festose liturgie natalizie, la Chiesa depone i paramenti bianchi della festa e 
indossa il rosso del sangue e, il quarto giorno, il violetto del lutto per 
ricordare il primo martire Stefano e i bambini innocenti uccisi da Erode”.  

Dov’è l’incanto del bambino nella mangiatoia, dov’è la «beatitudine silente 
della notte santa»? Il mistero della notte di Natale, ci ricorda ancora la Stein, 
porta una verità grave e seria che l’incanto della mangiatoia non deve velare ai 
nostri occhi: «il mistero dell’incarnazione e il mistero del male sono 
strettamente uniti».  

La gioia del Bambino e delle figure luminose che s’inginocchiano davanti alla 
mangiatoia – i bambini, i pastori, i re, i martiri, i discepoli, gli uomini di 
buona volontà– va di pari passo con la constatazione che non tutti gli uomini 
sono di buona volontà, che la pace non raggiunge «i figli delle tenebre», che a 
essi il Principe della pace «porta la spada», che per essi quel Bambino è 
«pietra di inciampo» contro cui urtano e si schiantano.  

Quel Bambino divide e separa! Mentre amorevolmente lo contempliamo ci 
impone “LA” scelta di schierarci per lui o contro di lui! Ci pone di fronte alla 
decisione di scegliere tra la luce e le tenebre, tra il bene e il male. Le mani di 
quel Bambino «danno ed esigono nel medesimo tempo».  

Allora, se mettiamo le nostre mani in quelle del Bambino - Dio e rispondiamo 
con un «Sì» al suo invito a seguirlo, cosa riceviamo? 

Cosa riceviamo, noi, chiesa biellese, che il giorno dopo il Natale veneriamo il 
nostro Patrono Santo Stefano, cambiando le vesti dorate della liturgia festosa 
per indossare quelle rosse, intrise dal sangue dei martiri e degli innocenti? 

Affidando la città e la diocesi alla forza della testimonianza di fede di Santo 
Stefano, è doveroso credere che riceviamo una missione irrinunciabile: 
restare ancorati e saldi nel bene, per portare Cristo in ogni cuore e luogo, in 



 

un dialogo costante che si fa preghiera, testimonianza, accoglienza, fraternità, 
carità.  

La Chiesa nel giorno dell’Epifania, mistero della manifestazione della Gloria 
del Signore, annuncerà solennemente il centro di tutta la fede cristiana: il 
mistero pasquale, ossia Cristo che è morto ed è risorto per noi.  

Per quale motivo esiste la Chiesa? Per annunciarci che Cristo è morto ed è 
risorto per noi. E’ morto per noi perché non potevamo dare a Dio il prezzo del 
nostro riscatto per il male e il peccato perpetuato, ed è risorto per darci la 
pienezza della vita. Solo Dio poteva dare a Dio il prezzo del nostro riscatto. 
Natale e Pasqua costituiscono lo stesso mistero di gioia e di salvezza.  

La Luce della notte santa di Natale si spegne nell’oscurità del venerdì santo, 
ma torna a brillare più luminosa ancora nella mattina della resurrezione. Il 
Figlio incarnato di Dio perviene, attraverso la croce e la passione, alla gloria 
della Resurrezione. Così noi, così ogni cristiano e tutta l’umanità perverrà 
con il figlio dell’uomo, attraverso la sofferenza e la morte, alla medesima 
gloria».  

Il Salvatore, ben sapendo che siamo uomini quotidianamente alle prese con le 
nostre debolezze, viene in aiuto della nostra umanità con quelli che, ancora 
nella meditazione del Natale, Edith Stein chiama i mezzi della salvezza per 
essere ogni giorno in relazione con Dio attraverso l’ascolto della Parola, la 
preghiera liturgica e personale, la vita sacramentale: «Chi fa veramente suo il 
pane quotidiano, in lui si compie quotidianamente il mistero del Natale, 
l’incarnazione del Verbo». E questa è indubbiamente la via più sicura per 
conservare ininterrottamente l’unione con Dio e per radicarsi ogni giorno 
sempre più saldamente e profondamente nel Corpo di Cristo che è la Chiesa.  

Auguro con sincera cordialità a tutti un buon Natale, nel bene, nella verità e 
nella gioia, nella riscoperta che abbiamo bisogno del Signore, nell’unione con 
Lui ogni giorno, per essere vincitori del male e della morte indossando le 
umili armi della nostra fede pasquale fatta di gesti di amore per Dio e per i 
fratelli. Santifichiamo la festa ogni domenica con la partecipazione alla S. 
Messa. Non manchiamo alle sante liturgie. Scopriremo più umanità, più 
bellezza, più gioia di vivere e di fare il bene. E guarderemo con occhi 
trasparenti ogni persona. 

 

+ Roberto, vescovo 


