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Carissimi,  

A Betlemme, dalla Vergine Maria, è nato Gesù. Non è nato per volontà umana, ma per il dono 

d’amore di Dio Padre, che «ha tanto amato il mondo, da dare il suo Figlio unigenito, perché 

chiunque crede in lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna» (Gv 3,16). 

Questo evento si rinnova oggi nella Chiesa, pellegrina nel tempo: la fede del popolo cristiano rivive 

nella liturgia del Natale il mistero di Dio che viene, che assume la nostra carne mortale, che si fa 

piccolo e povero per salvarci. E questo ci riempie di commozione, perché troppo grande è la 

tenerezza del nostro Padre. 

I primi a vedere la gloria umile del Salvatore, dopo Maria e Giuseppe, furono i pastori di 

Betlemme. Riconobbero il segno annunciato loro dagli angeli e adorarono il Bambino. Quegli 

uomini umili ma vigilanti sono esempio per i credenti di ogni tempo che, di fronte al mistero di 

Gesù, non si scandalizzano della sua povertà, ma, come Maria, si fidano della parola di Dio e 

contemplano con occhi semplici la sua gloria. Davanti al mistero del Verbo fatto carne, i cristiani di 

ogni luogo confessano, con le parole dell’evangelista Giovanni: «Abbiamo contemplato la sua 

gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (1,14). 

Oggi, mentre il mondo continua a soffrire le conseguenze della terribile pandemia, e forme di 

degrado umano, sociale e ambientale sembrano non arrestarsi, nonostante i tanti segni di 

speranza e di solidarietà, il Natale ci richiama al segno dell’Amore di Dio, che risplende nella 

nascita del suo Figlio. Siamo chiamati in questo tempo storico a riconoscere il suo volto nei volti di 

tanti fratelli e tante sorelle sofferenti, specialmente di quelli per i quali, come per Gesù, sembra 

con «non c’è posto nell’alloggio» per loro (Lc 2,7). 

Non chiudiamo il nostro cuore davanti ai fratelli ma nella gioia di questo giorno condividiamo la 

nostra gioia con tutti, nella semplicità e nella purezza del cuore. Sia un Buon Natale per tutti. 

 

+ Roberto Farinella 


