
Omelia della Notte di Natale 2019 

Carissime sorelle e fratelli, cari giovani, cari bambini, cari amici, 

è la notte più dolce dell’anno. 
Risuona in questa solenne liturgia eucaristica il canto degli angeli: “Oggi 
la vera pace è scesa sulla terra, dal cielo” (Antifona d’ingresso). La “grande” 
luce, apparsa in Cristo nella notte di Betlemme, - sola - può donare agli 
uomini la “vera” pace: ecco perché ogni generazione è chiamata ad 
accoglierla, ad accogliere il Dio che a Betlemme si è fatto uno di noi.  

Questo è il Natale! Evento storico e mistero di amore, che da oltre 
duemila anni interpella gli uomini e le donne di ogni epoca e di ogni 
luogo.  
È la notte santa in cui rifulge la “luce” di Cristo che porta la pace! Certo, 
per riconoscerla, per accoglierla ci vuole fede, ci vuole amore, ci vuole 
umiltà. Andiamo così alla scena del Natale, al Presepe, raccomandato nel 
suo significato recentemente da Papa Francesco, dove prendono figura 
tutti i personaggi del Natale. 

Per accogliere la Luce di Cristo, ci vuole l’umiltà di Maria, che ha creduto 
alla parola del Signore, e ha adorato per prima, china sulla mangiatoia, il 
Frutto del suo grembo; in questo speciale anno dedicato a Maria, in 
occasione della V centenaria incoronazione della Madonna di Oropa, ci 
affidiamo proprio a Lei chiedendo l’obbedienza della fede e la sua carità 
premurosa per accogliere e donare il Signore.  

Per riconoscere che la luce di Cristo che porta la pace, abbiamo bisogno 
dell’umiltà di S. Giuseppe, uomo giusto, che ebbe il coraggio della fede e 
preferì obbedire a Dio piuttosto che tutelare la propria reputazione.  

Serve l’umiltà dei pastori, dei poveri che accolsero l’annuncio del 
messaggero celeste e in fretta raggiunsero la grotta dove trovarono il 
bambino appena nato e, pieni di stupore, lo adorarono lodando Dio 
(cfr Lc 2,15-20). I piccoli, i poveri in spirito: ecco sono loro i protagonisti 
del Natale, ieri come oggi; Sono loro i protagonisti di sempre della storia 
di Dio, costruttori infaticabili del suo Regno di giustizia, di amore e di 
pace.  



Nel silenzio della notte di Betlemme Gesù nacque e fu accolto da mani 
premurose.  
Ed ora, in questo nostro Natale, in cui continua a risuonare il lieto 
annuncio della sua nascita, chi è pronto ad aprirgli la porta del cuore?  

Anche a noi, in questo tempo, Cristo viene a portare la luce, anche a noi 
viene a donare la pace! Ma chi veglia, nella notte del dubbio e 
dell’incertezza, con il cuore desto e orante? Chi attende l’aurora del 
giorno nuovo tenendo accesa la fiammella della fede? Chi ha tempo per 
ascoltare la sua parola e lasciarsi avvolgere dal fascino del suo amore?  

Sì! Fratelli e sorelle, con la vostra presenza e la vostra testimonianza voi 
dite: noi siamo pronti per vivere tutto questo. Sì, il suo messaggio di pace 
è per tutti; è a tutti che viene ad offrire sé stesso come certa speranza di 
salvezza. 

La luce di Cristo, che viene ad illuminare ogni essere umano, possa 
finalmente rifulgere, e sia consolazione per quanti si trovano nelle prove 
e delle fatiche della vita; dia speranza a coloro che sono negati dei propri 
diritti fondamentali come quello del lavoro onesto e dignitoso, della casa, 
e della salute. Lenisca le sofferenze delle vittime di violenze di ogni 
genere, inflitte a bambini, donne, anziani.  Si acquetino le tensioni 
politiche, le rivalità, le contrapposizioni, le ingiustizie e le 
discriminazioni, che lacerano spesso le nostre comunità, e inaspriscono i 
rapporti internazionali. E nel mondo va sempre più crescendo il numero 
dei migranti, dei rifugiati, degli sfollati per le miserie, per le guerre e 
anche a causa delle frequenti calamità naturali, conseguenza spesso di 
preoccupanti dissesti ambientali. Siamo tutti chiamati ad impegnarci. 

Il Bambino di Betlemme tocchi il cuore di tutti. Nessuno si senta più 
abbandonato ma anche per l’amore dei fratelli riconoscano la bontà e la 
tenerezza di Dio. 

Per tutti preghiamo e accogliamo la Luce di Cristo! Buon Natale 

+ Roberto Farinella, Vescovo


