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Nascita di Gesù 

Canto 
 
Ci mettiamo in ascolto del Vangelo di Luca 2,1-20 che ci parla della nascita di Gesù. 
Siamo chiamati a contemplare in questa scena l’Amore di Dio fatto carne per noi nel suo Figlio Gesù. 
La sua nascita rivela un carattere  “passionale”, manifesta la sua passione per l’uomo. 
È il suo amore per ciascuno di noi che lo spinge a condividere la nostra condizione umana. 
Dio si fa uomo per  amore. 
 

Per un attimo allontaniamoci dai rumori, fermiamo le nostre corse affannose per gli acquisti natalizi o i 
rimpianti per non poterli fare ed entriamo nell’intimità di Betlemme. Entriamo nella sua proposta di vita 
di senso, di vita di dono, di vita d’amore. Natale è un evento che si ripete e si attualizza. Oggi per noi Dio 
manda suo  Figlio. Oggi per noi il Figlio di Dio si fa bambino. 
 

Luca è l’evangelista che più estesamente racconta la nascita di Gesù. 
L’intera narrazione ci presenta tre scene che si offrono alla nostra contemplazione:                      
 

1 Scena: c’è un fatto che accade 2, 1-7 
 

Cesare Augusto vuole conoscere l’entità del suo impero, perciò organizza un censimento mondiale, il 
primo della storia. Cesare Augusto ordina un censimento che obbliga Giuseppe a partire da Nazaret  per 
andare  a iscriversi nel luogo di origine del suo casato: Betlemme. (da Nazaret a  Betlemme corre una 
distanza di circa 150 chilometri).  
Arrivati a Betlemme non trovano posto nell’albergo e si rifugiano in una stalla. 
 

In questa 1 scena Luca racconta  due avvenimenti: il decreto dell’imperatore  che costringe Maria e 
Giuseppe a recarsi a Betlemme  e un bambino, che nasce in una stalla. 
L’evangelista sottolinea il contrasto tra la  potenza umana che si autoesalta  e l’impotenza di Dio che si 
umilia e si nasconde in un bambino. 
 

Luca dicendoci “In quei giorni… (v. 1); e “In quel luogo…” (v. 6);  ci offre il contesto storico e geografico 
della nascita di Gesù. 
“In quei giorni…”: l’evangelista colloca questo evento centrale della storia della salvezza in un preciso 
contesto storico: l’impero di Cesare Augusto. 
Il contesto storico ci fa capire che Dio si incarna in una realtà concreta, non in qualcosa di astratto. 
E si incarna durante il censimento che è l’autoesaltazione del potere dell’uomo sull’uomo. 
Dio appare in questa storia nel momento in cui il male raggiunge il suo apice. Per noi Dio appare in 
questo Natale 2020, in piena pandemia, quando la storia raggiunge il suo apice di violenza, confusione, 
insicurezza e paura. 
 

 “In quel luogo si compirono per lei i giorni del parto”. 
Allora Maria e Giuseppe si mettono in viaggio in un tempo meno indicato per una donna che deve 
partorire. Il viaggio si rivela provvidenziale. “Si trovarono là dove si compirono per lei i giorni del parto”. 
 

A volte può capitare che siamo smarriti, sofferenti per certi avvenimenti che accadono alla nostra vita; 
se quello che ci succede non dipende da noi, cerchiamo di rimanere in pace, accogliendo ogni cosa 
come volontà di Dio per noi e ci troveremo tra le braccia, come è successo a Maria e a Giuseppe, il 
bambino di Betlemme. Ci troveremo tra le braccia il Signore Gesù. Al riguardo san Massimiliano Kolbe 
ha una espressione illuminante: “Lasciati condurre dall’Immacolata: tutto ciò che non dipende dalla tua 
volontà, sicuramente Ella lo permette per il tuo bene, anche se proviene dalla cattiva volontà altrui” (SK 
1334). 
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Continuiamo a camminare nel testo e leggiamo 
 “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio” (v.7): 
Questo versetto è fondamentale. Rivela il vero volto di Dio. Israele attendeva un Messia potente, qui 
vediamo che il Messia è un bambino debole, un bambino avvolto in fasce.  
 

 “Diede alla luce il suo figlio primogenito”: Quali furono i sentimenti di Maria nel vedere  un bambino, il 
Figlio di Dio tra le sue braccia? Nel vedere un bambino bisognoso di lei? L’Altissimo che si fa piccolo, 
l’Onnipotente che si fa bisognoso, l’immortale che diventa mortale, la Parola che diventa infante, Parola 
che non sa parlare. 
 

Maria “Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo”. 
 Luca parla di “albergo”, ma non è il caso di pensare a uno dei nostri alberghi. Si trattava 
semplicemente di un cortile con uno stanzone comune.  
Le bestie stavano nel cortile, a cielo aperto, e i viaggiatori prendevano posto nella stanza comune: se 
qui non c’era  posto, si accampavano tra le bestie. Maria e Giuseppe non trovano posto nell’albergo e si 
rifugiano in una stalla. 
Il Card. Cantalamessa, nella terza riflessione di Avvento, così commenta questa parola non c’era posto 
per loro nell’albergo: “anche oggi non c’è posto per i poveri nell’albergo del mondo: la storia ha 
mostrato da che parte stava Dio e da che parte deve stare la Chiesa. Andare verso i poveri è imitare 
l’umiltà di Dio”. 
 

2° scena:  L’ annuncio 8-14 
 

 “C’erano in quella regione alcuni pastori” (v.8):   
Così inizia la 2°scena della narrazione lucana, di cui sono protagonisti i pastori. Questa è la 3° 
annunciazione dopo quella a Zaccaria e a Maria. 
Chi sono i pastori? Uomini che appartengono a una categoria sociale inferiore. Abituati a vivere con le 
bestie, sono gli ultimi a cui si può affidare un messaggio religioso. Per i rabbini i pastori sono delle 
persone impure e peccatrici, per il cristianesimo sono i primi missionari che hanno ricevuto e accolto 
l’annuncio e a loro volta raccontano. 

Osserviamo più da vicino la II° scena del quadro. 
 “Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce; essi furono 
presi da grande paura. Ma l’angelo disse loro: “Non temete, perché, ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo” (vv.9-10).  
“Vi annuncio una grande gioia”. Si passa così dalla grande paura per la visione alla grande gioia per 
l’annuncio. Qual è la grande gioia? L’Evangelo è la grande gioia: solo il suo annuncio la comunica, fuori 
di esso c’è solo tenebra e tristezza. 
Vi annuncio una grande gioia: Dio si fa uomo per amore. L’amore lo spinge a vivere in mezzo agli 
uomini. Annuncio inaudito! Oggi, come 2000 anni fa, l’annuncio di Gesù dev’essere un evayyeliov, una 
notizia di grande gioia che sarà di tutto il popolo.  
La “grande gioia” è per “tutto il popolo”, nessuno escluso.  “Un cristiano che non è gioioso (…) non è 
cristiano!” così ha detto papa Francesco durante l’Angelus dell’11 dicembre 2016. “Dio è entrato nella 
storia - ha aggiunto - per liberarci dalla schiavitù del peccato; ha posto la sua tenda in mezzo a noi per 
condividere la nostra esistenza, guarire le nostre piaghe, fasciare le nostre ferite e donarci la vita nuova. 
Siamo dunque chiamati a manifestare un “sentimento di esultanza”, perché a “un cristiano che non è 
gioioso, qualcosa manca” o “non è cristiano”. L’arrivo nel mondo del Redentore, ci chiama a “gioire” e a 
“condividere questa gioia con tutto il popolo”, donando conforto e speranza ai poveri, agli ammalati, 
alle persone sole e infelici”. A tutti, non solo con qualcuno che entra nelle nostre simpatie. L’amore di 
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Dio è inclusivo: include tutti, ed è diffusivo: non fermo, è in continuo movimento perché questa parola 
“condividere questa gioia con tutto il popolo” possa essere vera per noi.  
E per questo Natale 2020 ci dice: “L'attesa della nascita di Gesù che viviamo è gioiosa, un po' come 
quando aspettiamo la visita di una persona che amiamo molto. Eppure, ci sono sempre troppi credenti 
«con quella faccia di tristezza, da veglia funebre». No, i cristiani siano «gioiosi», perché «Gesù è vicino», 
sempre, anche nelle prove, a ogni persona. Cristo è risorto! Cristo ti ama! E tu non hai gioia? Pensiamo 
un po’ a questo e diciamo: “Io, ho gioia perché il Signore è vicino a me, perché il Signore mi ama, perché 
il Signore mi ha redento?”. 
Dopo aver ascoltato questo invito alla gioia di papa Francesco, ritorniamo al nostro testo. 
 

 “Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (vv.11-12). 
Per Luca il Salvatore è un bambino avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Sta proprio qui la 
sorpresa: il Signore glorioso ha il volto di un bambino, rifiutato, avvolto in fasce e deposto in una 
mangiatoia. 
 

Nella notte di Natale gli angeli hanno cantato: 
 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama” (v.14). 
Sono parole da considerare con attenzione.  
Questo annuncio non è un semplice saluto. Contiene una notizia. E quale notizia! Dice l’apostolo Paolo: 
“vi annuncio che siete amati da Dio: che è stata fatta, una volta per sempre, pace fra cielo e terra. Vi 
annuncio che siete sotto la grazia di Dio: Dio vi ama e vi offre la sua pace e la sua grazia come segni del 
suo amore”. 
L’espressione “agli uomini che egli ama” dice l’universalità e la gratuità della pace. La pace è diffusiva 
come l’amore di Dio. La pace è dono che discende dall’amore di Dio, non semplicemente una conquista 
degli uomini, fossero pure di buona volontà.  
 

Lasciamo un po’ di silenzio 
Entriamo nella 3° scena :  L’accoglienza 2, 15-20 
 

Accanto al bambino in fasce, si aprono alla fede 3 categorie di ascoltatori: 
 Pastori  - folla -  Maria 
 

a)  Pastori  
 I pastori non hanno ricevuto l’ordine di andare, lo decidono liberamente. E lo decidono in fretta (cfr. 
v.16). Andiamo, vediamo, trovarono, riferirono, tornarono glorificando e lodando: è questa una 
costellazione di verbi di ricerca, di rivelazione, di adorazione. 
 E i sentimenti sono: la fretta, lo stupore, la lode.  
Le cose viste corrispondono proprio a come il Signore le aveva annunciate: “proprio come era stato 
detto loro”(v.20).  
I pastori incontrano Gesù a Betlemme, che in ebraico significa “casa del pane”; da lì ripartono per 
annunciare la lieta novella. Nella “casa del pane” i pastori incontrano e riconoscono Dio. Dalla mensa 
dell’eucaristia si riparte per annunciare il Vangelo come i discepoli di Emmaus che riconoscono Gesù 
allo spezzare il pane. Dopo “partirono senza indugio e tornarono a Gerusalemme”1. 
 

b) la folla  
Che cos’è la folla? “Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano” (cfr. 18) . 
La folla si stupisce. È un’accoglienza che si ferma allo stupore. Non si parla di un cambiamento. Spesso si 
parla della folla nei Vangeli e si sottolinea il suo stupore. Si stupisce per i miracoli: per i muti che parlano 
e gli storpi guariti (Mt 15.31), ma poi la vita rimane quella di prima. 

 
1 Cfr.Lc 24,31-33. 
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La folla, mi piace paragonarla al sasso di una poesia di Tagore: “Vedevo sulla riva del mare un sasso 
continuamente bagnato dalle acque, l’ho spaccato. Dentro era asciutto. Non era penetrato niente”. 
Anche noi continuamente bagnati dalla grazia di Dio, se la Parola non trova accoglienza nel nostro 
cuore, potremmo rischiare di rimanere “asciutti”. Non basta parlare di Dio, avere sulle labbra la sua 
Parola, e poi vivere da smemorati, dimenticandoci di compiere ciò che Lui vuole e che proprio la sua 
Parola ci rivela. Il rischio di fronte alla Parola di Gesù è quello di rimanere  semplici ascoltatori, illudendo 
noi stessi; convincerci che basta udire questa Parola nella liturgia o leggerla e poi ritornare alla vita di 
tutti i giorni come se essa non c’entrasse nulla con ciò che facciamo, con ciò che diciamo o pensiamo, 
con le scelte che dobbiamo compiere.  
Se non ci lasciamo attrarre dal Signore Gesù e non coltiviamo nel cuore un ardente desiderio di 
incontrarlo, saremo dei praticanti, ma non dei credenti. Questa è la sfida lanciata oggi alla Chiesa: non 
persone devote, che dicono delle preghiere, ma persone che decidono di mettersi alla scuola di Maria 
per diventare discepoli del Signore Gesù. 
 

c) Maria 
Maria, invece, custodiva tutte queste parole meditandole nel suo cuore” (v.19). 
Maria custodisce ogni cosa. Il verbo custodire sottolinea la cura e l’attenzione, come quando si ha tra le 
mani una cosa preziosa. Custodire (suntereo) dice la cura con cui Maria conserva dentro di sé tutte le 
parole sentite, senza nulla perdere e senza nulla cambiare. È una cura prolungata: custodiva è un verbo 
all’imperfetto, indica un’azione lunga, quindi non si tratta di una cura di un momento, ma di una cura 
che continua nel tempo. 
 

“Custodiva tutte queste parole meditandole nel suo cuore”. Il participio sunballousa  dice che il 
custodire  di Maria non è un conservare passivo come si conserva, sia pure con molta cura, una cosa 
preziosa in un museo. È un custodire attivo  che collega e confronta una cosa con l’altra. È un 
conservare che cerca di comprendere la logica profonda, la direzione e la verità di cose che possono 
sembrare slegate o in contrasto tra loro. Ed è, appunto, ciò che deve fare Maria sentendo, da una parte, 
parole che proclamano la gloria del bambino2 e, dall’altra, ciò che essa vede: “un bambino avvolto in 
fasce e deposto in una mangiatoia”. È la tensione fra grandezza e piccolezza. Gloria e povertà che 
costituisce tutta la vita di Gesù: dall’Incarnazione alla passione e morte. 
 

“Maria, da parte sua, custodiva”: Con poche parole, una semplice frase, Luca è riuscito a presentare 
Maria come la figura esemplare del discepolo in ascolto e in cammino.  
 

Maria contempla davanti ai suoi occhi una realtà  di povertà e di luce, di piccolezza e  di grandezza. 
Sarà sempre così anche per noi. Tante volte ci è capitato e ci capiterà ancora di vivere una  vita fatta di 
chiaroscuro: alcune cose sembrano luminose e poi si rivelano non chiare:  “Sarà il Figlio dell’Altissimo” e 
poi questo Figlio dell’Altissimo la porterà a partorirlo in una grotta. “E Maria custodiva”. Non è la donna 
del ragionamento, ma dell’accoglienza, dell’abbandono a “Colui a cui nulla è impossibile”.  
A pensarci bene anche il giorno è fatto dalla notte e dalla luce. Quando entriamo nel buio della notte, 
Edith  Stein ci ricorda che “la stella di Betlemme è una stella che continua a brillare anche oggi in una 
notte oscura”. 
 Allora, quando ci troviamo anche noi a  vivere il nostro giorno della vita, non chiediamoci “perché”. 
Ritiriamoci nel silenzio del cuore. Disponiamoci all’accoglienza di qualsiasi parte del giorno che il Signore 
vuole mandarci. Anche a ciascuno di noi continuamente è detta una parola: “Non temere, il Signore è 
con te”. 
 

Maria nell’interiorità e nel silenzio medita a lungo il mistero. Senza la contemplazione  il Natale sfugge. 
Non lascia traccia. Ignazio Silone nel suo libro - “uscita di sicurezza” - confessa che se ne andò dalla 

 
2 Cf. Lc 1,32-33. 
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chiesa quando “mi resi conto che lì dentro c’era gente che diceva di aspettare il ritorno di Cristo con la 
stessa noncuranza con cui si aspetta il tram”. 
 

Angela da Foligno, di fronte al mistero dell’Incarnazione, andava in fiamme e diceva: “O, Amore 
sviscerato, tu hai disfatto Te per fare me. Ti sei fatto uomo per farmi Dio. Il tuo Natale mi riempie di 
fuoco”. Sul letto di morte disse: “Il Verbo si è fatto carne”. Poi tacque per un’ora e gli altri erano in 
silenzio intorno a lei che, come tornata da lontano, proseguì: “Tutta l’intelligenza non basta, neppure 
quella degli angeli “ e si fermò. E i presenti le chiesero: “Madre, a che cosa l’intelligenza non basta?” 
Angela concluse: “A comprendere il mistero d’amore che c’è dentro al Natale”. 
 

Immergiamoci anche noi nel mistero del Natale e incamminiamoci verso Betlemme con una guida 
d’eccezione: san Massimiliano Kolbe. Andare a Betlemme con san Massimiliano Kolbe  è imparare la 
vita come dono. C’è un detto dei rabbini molto bello e si può applicare a padre Kolbe: “Colui che salva 
una vita, salva il mondo intero”. 
Allora vivere il Natale con Maria, con padre Kobe significa scoprire che il mondo è salvato dall’amore. il 
mondo è salvato dal dono. Dal dono di sé. 
                                                                                 
Il Card. Cantalamessa ha concluso la sua meditazione di Avvento con queste parole: che giova a me che 
Cristo sia nato una volta a Betlemme da Maria, se egli non nasce per fede anche nel mio cuore?”. 
 

 Allora il nostro augurio, mio, di padre Paolo, delle missionarie è questo: nella violenta tempesta che si è 
abbattuta sul mondo con la pandemia, non dimentichiamoci: non siamo soli nella barca e in balia delle 
onde. Dio è l’Emmanuele, il Dio con noi e che ciascuno di noi possa essere sempre con Dio, nostro 
desiderio, nostra gioia e senso di vita.  
 
 

                                                                                                                              Angela Esposito MIPK 
                                                                                                                                        

 
 

 

 

 


