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Omelia nella Messa della notte di Natale 
24 dicembre 2019 
Cattedrale di Treviso 
 
 

La storia universale costituisce la cornice in cui si colloca la nascita di Gesù. L'evento che 
giudica, trasforma e dà senso a tutta la storia è un piccolo fatto, apparentemente insignificante 
nel contesto dei grandi eventi, dei fatti cui siamo abituati a dare importanza: l'imperatore, 
uomo tanto importante da voler essere riconosciuto come un dio, stabilisce per decreto il 
censimento di tutta la terra. Ecco dunque il suo comando: contare, segnare traccia di tutte le 
persone per meglio controllarle, per dominarle. 
Che bella immagine, anche per noi: vogliamo "contare" per tenere in ordine le cose e le 
persone, per avere tutto sotto controllo, per non morire. 
Ma non è questo l’evento decisivo: fin qui non vi è nulla di nuovo sotto il sole. 
Giuseppe e Maria invece si fanno contare, loro che non contano niente, obbedienti si mettono 
in cammino e per Maria si compiono i giorni del parto: a Betlemme nasce il figlio Gesù. 
Sappiamo sin dal racconto dell'annuncio dell'angelo chi sia questo figlio. Sappiamo di chi sia 
davvero figlio quel bimbo: ecco l'annuncio, questa è la novità, questo l'unico evento della 
storia che fa davvero la differenza, che davvero conta qualcosa. 
 
C'è anche un grande movimento di persone, sullo sfondo di questo racconto: il potere mette 
in moto molti, anzi tutti, sembra quasi che tutto il mondo sia qui in movimento, c'è traffico. 
C'è tutto un mondo che si muove davanti ai nostri occhi.  
Ma non è solo il passato, anzi: c’è anche la congestione delle nostre città, delle nostre strade, 
la fitta trama degli intrecci delle nostre vite. C’è chi si sposta per andare al lavoro, o per 
cercarlo, il lavoro. C’è chi cerca qualcosa d’altro, un riposo, uno svago, un amore, uno sguardo. 
Ci sono le masse di persone che sono in cammino sulle piste della migrazione, spesso in fuga, 
sempre all’inseguimento di una speranza per sfuggire alla disperazione, o per ricevere in dono 
una vita più umana.  
Ogni settimana si trasferisce - ormai da anni e per altri anni ancora, gli scienziati ci dicono fino 
al 2050 - un milione di persone che dalle campagne vanno a vivere in città. Sono queste, oggi, 
le dimensioni del movimento di persone e di popoli nel mondo. 
Molto movimento, per molti motivi, oggi come allora: perché? Per chi? 
 
Tutto ciò - che ce ne rendiamo conto o meno - ha un centro, un punto di attrazione che fa 
parte di questa storia, ma non appartiene ad essa. Questo punto è il centro di gravitazione di 
tutto. 
È quella madre, è quel padre. È Maria, in cammino da Nazareth, che dà alla luce il suo figlio 
unigenito: suo figlio, il figlio dell'Altissimo. 
 
Nell'annuncio degli angeli ai pastori è descritto questo figlio: un Salvatore, Cristo Signore, colui 
che dà senso alla vita di ciascuno e di tutti, che dona ciò che dà pienezza all'esistenza, che 
realizza ogni desiderio al di là di ogni possibile desiderio. Colui che riassume in sé tutto il potere 
che credevamo appannaggio dell'imperatore; l'unto di Dio, Dio lui stesso. 
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Qui è Dio Padre che prende l'iniziativa. Lui, non Cesare Augusto. Il vero Dio, non l'usurpatore. 
Il Signore dalla vita e non uno dei tanti surrogati che continuano a comparire, prima o poi a 
decadere ed infine a morire. 
Qui la madre, Maria - la madre di tutti i viventi - dà alla luce il vivente: colui che sarà crocifisso, 
certo, ma che, risorto, vive. 
La nostra vita continua a muoversi in questa cornice, ma continua anche ad essere attratta da 
questo stesso centro di gravità. Da quella notte santa, a partire da quel bambino c'è nella 
storia una novità che nessuno può più eliminare dall'esistenza, dalla realtà: se Dio è tra noi 
nulla può essere uguale a prima. 
 
Se quel bambino è il Salvatore, il Messia, il Signore, il Figlio di Dio, Dio lui stesso - e lo è - se 
quello è il centro di attrazione, perché continuiamo allora a contare sulla cornice per cercare 
la nostra salvezza? 
Se ci è stata donata la luce, perché chiudiamo gli occhi? 
Chi riesce ancora a stregarci, se continuiamo a rifiutare la felicità, quella vera, quella che non 
finirà mai? 
Il Salvatore, il Cristo, il Signore non ci attira abbastanza.  
Non è forse bello abbastanza? Cosa gli manca per toccarci veramente? 
Non è forse lui lì, nella mangiatoia l’uomo vero, ma anche il vero Dio?  
 
Perché la sua visita non mi tocca? Perché non basta a rassicurarmi, a togliermi la paura della 
vita e degli altri? Perché non mi dona davvero tenerezza e calore? Perché non riesco a donargli 
la vita fino in fondo, proprio tutta? Perché in fondo in fondo non riesco a fidarmi di lui?  
 
Le sicurezze mondane sembrano le più solide e valide, ma non sono né più vere né più salde 
di quelle che ci dà Dio. 
"Rinnegate l'empietà e i desideri mondani " (Tito 2,12) ci ha chiesto l’apostolo Paolo nella 
seconda lettura, cambiate cioè quegli atteggiamenti che impediscono alla grazia di agire 
davvero, perché non lasciano spazio al nuovo, all'imprevisto, all' imprevedibile.  
 
L’antifona della quarta domenica di Avvento cantava: “Stillate dall’alto, o cieli, la vostra 
rugiada e dalle nubi scenda a noi il Giusto; si apra la terra e germogli il Salvatore” (Is 45,8). Se 
viviamo nella mondanità non permettiamo al Giusto di bucare le nubi e di arrivare davvero, 
qui, da noi, ora. Lui però trova ugualmente una mangiatoia, un ripiego di fortuna se 
nell’alloggio non c’è posto, oggi come allora, ma come allora forse non da noi, non a casa 
nostra. Ma noi abbiamo bisogno di Lui, perché l'orizzonte aperto da Dio è l'unico che sfida 
l'eternità, è l'unico che vince la morte. Signore davvero tu solo hai parole di vita eterna.  
Signore, grazie, perché continui a cercarci. 
Il Natale è necessario: qui oggi, siamo davvero al centro del mistero dell'universo intero, e 
della vita. 
L'incarnazione del Verbo è la cosa migliore che Dio abbia pensato per noi. 
Questo centro è ovunque, in ogni periferia che diventa centro. Dio è all'opera: a noi spetta 
solo di riconoscerlo e di lasciarlo operare. Lui è la verità della nostra vita. 
Basta che non mettiamo noi stessi al centro - saremmo perduti, ci giocheremmo la salvezza, 
la sicurezza, la pace, la vita stessa! 
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Preghiamo  

- perché la nostra fede ci mostri Dio vivente qui tra noi; 
- perché la contemplazione dell'amore di Dio rinnovi in noi la forza della speranza che apre al 

futuro; 
- perché la carità, l’amore che è il bambino Gesù, ci renda capaci di riamare a nostra volta, 

incapaci come siamo di amare per primi. Se ci specchiamo nell'amore di Dio potremo vedere 
il nostro volto così com'è davvero, forse ci stupiremo della sua bellezza e rapiti da questo 
amore smetteremo finalmente di avere paura del bene ed impareremo a crescere nel bene, 
ad essere felici. 
 
Carissimi, siamo fiduciosi e gioiosi: perché, come ci ha cantato il profeta Isaia, “ogni calzatura 
di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati 
in pasto al fuoco. Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9, 4 – 5). 
In lui, con lui e per lui: buon Natale. 


