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LA GIOIA DEL MONDO1 
 
 
 
La narrazione evangelica della nascita di Gesù è costituita da due parti diverse sia per lo stile e sia per il 
contenuto. 
 
La prima con parole sobrie e dimesse descrive la realtà storica dell’avvenimento, l’aspetto visibile del fatto 
nel suo evidente squallore: una coppia di giovani e poveri sposi si mette in viaggio per ottemperare a un 
editto imperiale, la nascita del Bambino in una situazione di emergenza, la mangiatoia, le fasce. Oscurità, 
silenzio e solitudine: lontano, nella campagna, pochi pastori vegliano a guardia del gregge. Niente altro. 
 
La seconda parte, invece, ci fa entrare nel mondo invisibile: improvviso bagliore di luce, l’apparizione prima 
di un angelo solo, poi di una moltitudine di angeli che cantano un inno di gloria. Per un attimo il cielo 
sembra toccare la terra e le due realtà compenetrarsi a vicenda. In questa seconda parte noi troviamo il 
commento celeste al fatto terreno, che altrimenti ci sembrerebbe umanamente incomprensibile e 
deludente. Ai pastori impauriti dalla gran luce di cui si trovarono d’un tratto immersi, l’angelo dice: «Vi 
annuncio una grande gioia che sarà per tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato a noi il salvatore, 
ed è il Messia, il Signore. Questo è il segno di riconoscimento: troverete un bambino avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia». Vogliamo fermare la nostra attenzione su queste parole: «Vi annuncio una 
grande gioia». 
 

*** 
 
É l’inizio della gioia messianica, attesa da secoli, che invade per primo l’anima di Maria. Ella era l’unica a 
comprendere pienamente il mistero che si era realizzato mediante il suo intervento materno. Infatti i 
pastori, giunti che furono alla grotta, «dopo aver veduto, fecero conoscere ciò che era stato loro detto del 
Bambino; e tutti coloro che li ascoltavano, si meravigliavano di ciò che i pastori continuavano a ripetere».  
Di fronte alla rumorosa e gaia loquacità di quei semplici pecorai fa riscontro la tacita contemplazione di 
Maria che «fissa con cura nella memoria ogni fatto per meditarlo nel suo cuore»: cuore che sa tutto ed 
esulta di gioia. Per questo un canto alla comunione della liturgia ambrosiana di Natale, che traduce un inno 
greco ancora in uso nella liturgia orientale, sviluppa il tema della gioia di Maria. «Gioisci e rallegrati tu che 
formi l’esultanza degli angeli; gioisci o vergine del Signore, tu che sei la letizia dei profeti; godi, o donna 
benedetta, tu che hai con te il Signore; godi, tu che all’annuncio dell’Angelo accogliesti nel tuo seno la gioia 
dell’universo; godi, perché hai dato alla luce il tuo Creatore e Dio; godi, d’essere stata degna di diventare la 
madre di Cristo». 
 

*** 
 
Ma la gioia del Natale non è riservata a Maria; dal suo cuore trabocca e riempie il mondo intero. Le 
aspettative degli uomini, accese e tenute vive dai profeti, erano grandi: attendevano un discendente di 
Davide, un restauratore della indipendenza e libertà del popolo, un sovrano benefico e universale. Ma il 
disegno di Dio oltrepassa tutte le speranze: egli manda un Salvatore che è il suo figlio stesso. «Gioisca, 
dunque, il mondo intero», canta con caratteristica enfasi il prefazio ambrosiano. 
I motivi dell’universale gioia natalizia sono molteplici. 
Ne possiamo ricordare taluni. 
Anzitutto noi sentiamo di non essere più spiacenti a Dio, ma suoi amici. Questo Bambino che oggi nasce è la 
nostra pace con il Signore; le sue manine innocenti che un giorno saranno crocifisse per il nostro perdono, 
già si congiungono in preghiera per noi e già ce l’ottengono. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Áncora, pp. 59-62 
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Quando Dio fece pace con l’umanità dopo il diluvio a segno del suo perdono distese l’arcobaleno tra cielo e 
terra: ma quell’arco fu un legame inconsistente ed effimero che un soffio di vento bastava a disciogliere e 
disperdere. Ma ora con il Natale con ben altro arco Dio congiunge la terra e il cielo: il nuovo arco di pace e 
lo stesso celeste Bambino che come Dio tocca il cielo e come uomo tocca la terra. 
Sentirsi perdonati, sentirsi rifatti amici del Signore diffonde nel cuore pace e gaudio. Se l’amicizia con Dio 
da una parte è un dono natalizio, dall’altra esige la nostra collaborazione. L’amicizia infatti è la consonanza 
di due pensieri e di due volontà: bisogna che i pensieri della nostra mente conservino questa consonanza 
con i pensieri di Dio mediante la fede che è accettazione del suo pensiero rivelato, e che gli atti della nostra 
volontà conservino questa consonanza con i precetti della volontà di Dio osservati con coerente costanza. 
 

*** 
 
Un altro motivo di universale gioia natalizia è che con la nascita di Gesù l’umanità non si trova più in stato di 
solitudine. Non siamo più creature smarrite e abbandonate in preda a un ignoto destino: Dio è con noi in 
ogni giorno della nostra vita. 
Una pace, serenità e gioia ineffabili si diffondono nell’anima quando in qualsiasi circostanza venissimo a 
trovarci possiamo dire con sincerità: «Dio sa che ci sono, è con me e mi vuol bene». 
 
É vero che talora la coscienza ci avverte che siamo fragili, incoerenti, malati di spirito e spesso peccatori: ma 
questo Bambino viene al mondo - e ce lo ripeterà da grande - non per i santi ma per i peccatori, non per i 
sani ma per i malati. 
Nessuno pensi mai di essere cosi malato, che questo medico divino non lo possa guarire, qualora a lui si 
rivolga e si lasci curare. 
Nessuno pensi mai di essere caduto troppo in basso, perché questo Salvatore non lo possa risollevare alle 
altezze dell’innocenza, purchè egli lo desideri e si abbandoni alla forza delle sue braccia. 
Nessuno pensi mai di aver troppo lasciato briglia sciolta agli istinti più bassi, di essere stato troppo simile 
alle bestie irragionevoli perchè il Verbo che nascendo a Betlemme consociato alla nostra natura umana 
possa consociarlo alla sua natura divina. É stato detto che «fu proprio per rassicurare queste persone che 
egli nacque in una stalla e che nella sua prima notte in questo mondo proprio delle bestie gli tennero 
compagnia». 
Ascoltiamo, dunque, il messaggio dell’angelo rivolto non solo ai pastori ma anche a ciascuno di noi: vi 
annuncio una gioia grande che sarà per tutto il popolo: perché oggi nella città di Davide è nato per voi il 
Salvatore che è il Messia, il Signore, colui che ci libera da ogni male e ci procura ogni bene. 
Questa gioia ineffabile colmi il nostro cuore e lo sostenga nella sua aspirazione di crescere nell’amicizia di 
Dio; questa gioia entri nelle nostre case, si posi come una divina carezza sul capo dei nostri bambini, come 
dolce conforto nelle sofferenze dei malati, come una mite consolazione nelle pene dei tribolati, come una 
divina presenza nella solitudine degli abbandonati, come una forza vittoriosa nella debolezza dei tentati, 
come una certezza di una vita migliore e più felice nel vecchio che sente prossimo il tramonto.  
 
 


