
  GIOVANNI COLOMBO: meditazioni per il Tempo di Avvento e Natale 
 

1 
 

CHI È QUESTO BAMBINO?1 
 
 
La notte natalizia e soffusa di nostalgie intime, di arcane speranze, di sorprese divine. É la notte santa, 
scelta dal Signore per dare inizio alla redenzione del mondo. 
Anche noi, come i pastori di Betlemme, non ci siamo lasciati prendere dal sonno e abbiamo detto: 
«Andiamo... vediamo questo avvenimento» (LC 2, 15). Ci riuniamo presso l’altare o presso il presepe per 
vedere, o meglio, per vivere ciò che e accaduto. 
Ecco: Dio è venuto sulla terra, Dio é entrato nella nostra storia, in punta di piedi. «Mentre un profondo 
silenzio avvolgeva tutte le cose e la notte era a metà del suo corso, la tua Parola onnipotente, o Signore, 
scese dal cielo, suo trono regale» (Sap 18, 14-15). Chi aspettava che colui, «per mezzo del quale tutto è 
stato fatto e senza del quale niente e stato fatto di ciò che esiste» (GV 1, 5), arrivasse con fragore d’armi, 
come un condottiero maestoso e sfolgorante alla Mosè, deve disilludersi e persuadersi che le vie di Dio 
sono diverse e lontane dalle vie degli uomini. Giunse un esserino di carne palpitante, un bambino 
emarginato dalla città rigurgitante, adagiato in una mangiatoia, protetto dal gelo notturno da mani virginee 
e materne che l’hanno avvolto in povere fasce. 
Noi lo guardiamo adorando, e ci interroghiamo per approfondirne il mistero. 
 
 
L’Innocente ci libera dal peccato 
 
Chi e questo bambino? E l’Innocente che ci libera dal peccato: nasce nel regno dei peccatori, ne assume la 
condizione e la pena, e pagherà col suo sangue il riscatto della loro liberazione. «Ecco l’Agnello di Dio - 
esclamerà Giovanni Battista, additandolo un giorno alle folle - ecco colui che toglie i peccati del mondo» 
(GV 1, 29). 
Toglie il peccato della natura decaduta, e anche i peccati personali di ciascuno di noi. In certi momenti di 
lucidità interiore, ripercorrendo a ritroso il cammino degli anni, chi non ha provato l’amara percezione di 
essere scivolato in basso e di affondare in una palude melmosa che gli fa ribrezzo, da cui non riesce più a 
emergere, se Qualcuno non viene a dargli una mano? A volte si ha l’impressione angosciosa d’aver ridotto 
la propria anima simile a una vigna senza cinta, in cui qualsiasi passante entra a depredare e qualsiasi 
cinghiale del bosco e animale selvatico a devastare (Sal 79 (80) 15-14). Dove finirebbe la nostra Vita, se 
Gesù non fosse venuto a recarci perdono e pace? Sant’Agostino lo dice con una frase in cui risuona la sua e 
la nostra esperienza: «Una perpetua miseria ti avrebbe posseduto, se non ti fosse elargita questa 
misericordia» (Disc. 185). 
La “misericordia” del bambino di Betlemme, che riscatta dal male e ridona l’innocenza, non è una dichiara- 
zione giuridica che lascia immutata la nostra realtà e indisturbati i nostri fremiti di egoismo e di orgoglio; 
non è un mantello bianco che copre la piaga senza guarirla; è, invece, una conversione che comporta un 
volontario sforzo di adeguare il nostro modo di pensare, di parlare e di agire a quello di Cristo. La nascita 
dell’Innocente è dunque un invito alla conversione, a rinnovare la nostra vita in comunione con il Figlio di 
Dio. La gioia del Natale è un riverbero nel nostro cuore di quella che si fa in cielo per ogni peccatore che si 
converte. 
 
 
L’Immortale ci libera dalla morte 
 
Domandiamoci una seconda volta: «Chi è questo bambino?». E l'Immortale che ci libera dalla morte. In lui è 
la vita, da sempre e per sempre: viene dal giorno infinito in questo nostro giorno cosi breve, su cui subito 
incombe la sera; «Viene dall’alto come un sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nell’ombra di 
morte» (Lc1, 79). 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Áncora, pp. 55-58 
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Dalla Vergine Madre ha preso una carne mortale per poter incontrare la morte; scenderà con essa nel 
sepolcro, là dentro lo distruggerà, e di là uscirà vincitore con la carne risorta.  
Non sono pochi quelli che vivono tutta la vita schiavi della paura della morte. Può darsi che l’ombra di 
morte offuschi anche la nostra festa del Natale. Forse ci sono dei vuoti nella famiglia e nella cerchia 
dell’amicizia: e l’assenza di persone care, qualcuna scomparsa da poco, getta un’ombra di tristezza sul 
cuore. Forse gli anni, ormai in discesa, avvertono che l’ombra della morte si è allungata fino quasi a 
lambirci; e ci domandiamo con struggente affanno: quanti Natali ci restano da vivere ancora? E se questo 
fosse l’ultimo? 
Ma il bambino di Maria nasce per dissolvere l’ombra della morte. Egli un giorno dirà, comprovando la sua 
affermazione con segni e con potenza: «Io sono la risurrezione e la vita; chi erede in me anche se muore 
vivrà; chiunque vive e crede in me non morrà in eterno. Credi tu questo?» (GV 11, 25-26). 
Se lo credi, sarai libero dalla paura della morte. La vita nuova del Natale, la vita che non muore, splenderà 
nel tuo cuore e nella tua casa, ti colmerà di una speranza non deludente. La fugacità irreparabile del tempo 
non procurerà una cupa malinconia, ma sarà uno stimolo a compiere sollecitamente opere buone che ci 
seguiranno nell’immortalità. 
 
 
L’Amore ci libera dall’egoismo  
 
Domandiamoci una volta ancora: «Chi è questo bambino?». E l’Amore che ci libera dall’egoismo. É l’amore 
del Padre «che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi» (Rm 8, 52). É l’amore del 
Figlio stesso che «mi ha amato e ha dato se stesso per me» (Gal 2, 20). 
Nasce per insegnarci con l’esempio e con la parola che la vita non vale se non per essere donata in servizio 
ai fratelli. Chi la consuma egoisticamente per sé e per i propri interessi, la sciupa e la perde. Cresciuto negli 
anni, il bambino di Betlemme pronuncerà parole intramontabili: «Fate per gli altri, ciò che gli altri volete 
che facciano per voi» (Mt 7, I2); e alla vigilia della morte emanerà un precetto nuovo, il suo precetto: 
«Amatevi come io vi ho amato» (Gv 13, 54). 
Se, mossi dal suo esempio e dalla forza delle sue parole di verità e di vita, sapessimo tramutare, sul viso di 
chi piange, la lacrima in sorriso, se all’emarginato, che dispera, riuscissimo a ridonare fiducia nell’uomo, se 
ci sforzassimo di recare un fattivo contributo per ricostruire nella scuola, nelle iniziative sanitarie e 
assistenziali, nel quartiere, nelle amministrazioni, nelle stesse associazioni politiche, le basi di una società 
più solidale e più libera, l’augurio di bene che dalla notte santa rimbalza fra noi, non resterebbe soltanto 
un’espressione gentile, ma diverrebbe una esperienza vitale che ci farebbe sentire più nuovi, più contenti, 
più uomini, più cristiani. E quindi più vicini alla culla dell’Unigenito dell’eterno Padre, che si è fatto 
Unigenito della Vergine Madre per stare sempre con noi: nel tempo e nella eternità. 


