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NATALE È TUTTO QUI1 
 
Questo e l’annuncio degli angeli diretto ai pastori di Betlemme: “Ecco vi reco una gioiosa notizia; è nato, 
oggi, il Salvatore, Cristo Signore, nella citta di Davide. E questo è il segno: troverete un bimbo avvolto in 
panni, e deposto nel presepe» (LC 2, 10). Natale è tutto qui. 
Il Vangelo ci riporta la gioiosa notizia, è un grande gaudio invade l’animo nostro. Qual é il motivo di tanta 
letizia? É il fatto che Dio, l’immenso, l’invisibile, il celeste é diventato uno come noi, uno di noi , uno della 
famiglia umana.  
 
Uno come noi: l’Eterno nasce e comincia a contare gli anni. 
L’Onnisciente comincia, a poco a poco, a imparare... 
Dapprima sulle ginocchia di sua mamma, poi nella bottega di Giuseppe, e forse, in seguito, alla scuola del 
villaggio e nella sinagoga di Nazaret. L’Onnipotente ha fragili manine, che il fiato di due animali non lascia 
intirizzire dal freddo. 
Uno di noi; non più lontano, ma amico e protettore, sensibilmente più di prima. Niente e nessuno ci potrà 
far paura. Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? 
 
Uno della nostra famiglia umana: ci è entrata in casa la ricchezza e la felicità.  
La miseria e il dolore sono finiti per sempre. 
 

*** 
 
Oggi ci è dato questo annuncio; e c’è subito qualcosa di nuovo per noi: vivere non sarà più camminare nel 
buio, su orli d’abisso, ma nella luce e nella sicurezza. Chi é nato ci incoraggia, dicendoci: «Chi mi segue non 
cammina tra le tenebre, ma avrà una vita luminosa» (Cf GV8, 12). 
 
Con questo Bambino, ogni nostra supplica al Padre che sta in Cielo, sarà esaudita: da oggi vivrà - per 
sempre e intercederà per noi. 
Con questo Bambino ogni nostra lotta e tentazione sarà una vittoria, perché lui stesso si sottoporrà alle 
prove dell’esistenza e ci indicherà la via per uscirne, mettendoci nella piena obbedienza alla Provvidenza 
divina. 
Con questo Bambino ogni nostro dolore non sarà più solitario e crudele, ma avrà un suo «perché» d’amore 
anche se non riusciremo sempre a vederlo - e sarà consolato, e sarà meritorio. Egli si è caricato di ogni 
nostro male, perfino dei nostri peccati. 
Con questo Bambino dalla sua cuna ci viene la certezza che anche ogni bara è culla. Nascendo e venuto a 
noi, perché noi morendo possiamo andare a lui. 
 

*** 
Ci è dato un segno per scoprire il Salvatore. 
Il segno per trovare il Bambino della gioia è un segno che denota la presenza di una madre: la Madonna, 
colei che l’aveva avvolto in poveri panni, e vegliava accanto nel presepe. E infatti i pastori - registra il 
Vangelo - accorsi alla capanna, trovarono Maria.  
Maria è il segno più sicuro per trovare Gesù. 
Natale è sì una grande fortuna, una festa grande, ma solo se ci si incontra col Signore Gesù. E Gesù sta con 
sua mamma, la Vergine Maria. Natale e tutto qui. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Ancora, pp.53-54. 


