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“Non morì, ma diede la vita …” 
14 agosto 2020-2021: 80° del martirio di Massimiliano Kolbe 

 
 

“Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva 
nella mangiatoia” (Lc 2,16).  
 

Questo è il passo del Vangelo secondo Luca, da cui prende avvio la meditazione proposta per il 
mese di dicembre, che ci introduce nel mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio. 
Penso che sia opportuno collocare questo versetto nel testo evangelico da cui è tratto: 
l’annuncio della nascita di Gesù ai pastori (Lc 2,1-20). Questa è la 3a annunciazione dopo quella 
a Zaccaria e a Maria. 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che 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 (cfr. vv. 4,5,7). 
 

“C’erano in quella regione alcuni pastori” (v. 8). 
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. 
“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? La nascita di Gesù. Dio si fa uomo per amore. 
L’amore lo spinge a vivere in mezzo agli uomini. Annuncio inaudito! Quel Dio che Israele 
chiamava “Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe”, “Dio dei padri”. Si tratta di un Dio di cui altri 
hanno fatto esperienza personale, un Dio creduto, amato da altri… ora diventa il Dio con noi. 
Un Dio da accogliere e da donare. 
Oggi, come più di 2000 anni fa, l’annuncio di Gesù dev’essere un eu-anghelion, una notizia di 
grande gioia, “che sarà di tutto il popolo”. La salvezza è destinata a tutti, iniziando dai poveri, 
dagli scartati dalla vita, da quelli che hanno il cuore aperto. Nessuno escluso.  
 

Con un salto nel tempo arriviamo ai nostri giorni, a Paolo VI che nella esortazione apostolica 
Gaudete in Domino (maggio 1975) afferma: «Come non ricordare, immagine luminosa per la 
nostra generazione, l'esempio del beato Massimiliano Kolbe, genuino discepolo di san 
Francesco? Durante le prove più tragiche, che insanguinarono la nostra epoca, egli si offrì 
spontaneamente alla morte per salvare un fratello sconosciuto; e i testimoni ci riferiscono che 
il luogo di sofferenze, ch'era di solito come un'immagine dell'inferno, fu in qualche modo 
cambiato, per i suoi infelici compagni come per lui stesso, nell'anticamera della vita eterna 
dalla sua pace interiore, dalla sua serenità e dalla sua gioia». 
“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 
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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. La gioia è il frutto di 
questo intervento di salvezza e di amore di Dio. 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 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.  
 

Ritorniamo al nostro testo per ascoltare ciò che l’angelo dice ai pastori: 
“Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. “Questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (vv. 11-
12).  
 
Cosa sono le fasce? 
Sono il segno della condivisione debole, fragile, mortale in cui Dio si rivela. Proprio quando gli 
angeli parlano di Dio ai pastori, leggiamo dal Vangelo: 
la gloria di Dio avvolse i pastori (cfr. v. 9) … mentre le fasce avvolgono il bambino (cfr. v. 
12). A Natale c’è stato questo passaggio: la gloria di Dio che avvolgeva il Verbo è passata sui 
pastori; invece le fasce dei pastori, le fasce dell’uomo di ogni tempo, sono passate su Dio. C’è 
stato questo mirabile scambio, come dice la liturgia: Dio ci ha dato la sua gloria, noi gli abbiamo 
dato la nostra povertà. 
Difatti, la liturgia orientale canta proprio questo: “il Signore della gloria lascia la gloria e si 
avvolge di fasce”: questo è  il mistero del Natale.  
 
Le fasce ricordano un’altra fasciatura, l’ultima, quella del sepolcro. Nell’episcopio di Ravenna 
c’è un dipinto che presenta  la mangiatoia come una tomba.  
 Le fasce del bambino appena nato ci rimandano alle fasce del suo corpo esanime, preparato 
per la tomba (cfr. Lc 23,53). 
“Troverete  un bambino avvolto in fasce” leggiamo al v. 12, e al v. 16: “I pastori andarono e 
trovarono il Bambino con Maria e Giuseppe”, quasi a dirci che le fasce sono sostituite da 
questa presenza; cioè le vere fasce che avvolgono Gesù quando nasce sono Maria e Giuseppe. 
Quante riflessioni potremmo fare! Dio viene sempre avvolto in fasce: nell’umiltà delle 
situazioni della vita, nella banalità del quotidiano, nei 30 anni di vita in una bottega a Nazareth, 
nei panni delle persone con cui viviamo: sono le fasce della persona antipatica, insopportabile. 
Accogliendo queste persone ci troviamo tra le mani il bambino, il bambino Gesù. 
 

Cosa è la mangiatoia?1 
 

Il secondo segno che viene dato ai pastori è la mangiatoia. Il termine usato non indica tanto la 
grotta, la mangiatoia fissa, di pietra, ma una bisaccia portatile, duplice; si metteva a cavallo 
della cavalcatura dell’asino. Da una parte si mettevano gli strumenti da lavoro, nell’altra il 
pane. Probabilmente è proprio in questa parte della bisaccia che Gesù e stato posto, dalla parte 
del pane. Il segno che Gesù giace in una mangiatoia ci sta a dire che Gesù nasce come pane, è 
Lui il nuovo pane di cui l’uomo ha bisogno. Viene a noi come pane. Pane di vita. Viene deposto lì 
dove veniva messo il pane, questo è il segno che i pastori devono conoscere. 

                                                 
1
 Gesù viene deposto in una mangiatoia, che in latino si dice praesepium, da cui presepe. 



“Deposto nella mangiatoia”: Questo sembra il versetto più bello: Il Gesù bambino è deposto 
nella bisaccia al posto del pane. Allora ci viene un “dubbio” e ci chiediamo: è Lui il pane da 
mangiare? Sì. 
 

Betlemme ci parla di Eucaristia.  
Allora andiamo a Betlemme nella bisaccia del pane per anticipare l’ultima cena, per ricevere il 
dono, il dono di farsi pane: “date voi da mangiare”. Nutritevi e poi andate  a nutrire gli altri, 
accogliete il dono per spezzarvi anche voi. 
Siamo posti davanti alla mangiatoia, non ci riuscirà di fuggire da essa. Siamo invitati a vivere 
come Maria il Natale accettando i segni che Dio ci dona, i segni poveri:  i segni delle fasce e della 
mangiatoia.  
“Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un 
l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia” (vv. 15-16). I pastori non hanno ricevuto l’ordine di andare, lo 
decidono liberamente. E lo decidono in fretta.  
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” (cfr. Lc 24,31-33). 
 
“Maria, invece, custodiva tutte queste parole meditandole nel suo cuore” (v. 19). 
Con poche parole, una semplice frase, Luca è riuscito a presentare Maria come la figura 
esemplare del discepolo in ascolto e in cammino. Non il discepolo che già sa, ma il discepolo 
che deve camminare nella comprensione, illuminando con la parola ascoltata che viene da Dio 
ciò che vede e vive. Maria ascolta ciò che i pastori dicono del bambino, ma di lei non sono 
riportate parole. Non c’è nessuna reazione per la nascita del suo primogenito. L’angelo le aveva 
annunciato che il suo nascituro avrebbe ereditato il trono di Davide e il suo regno. Maria, il 
bambino che nasce da lei, non lo depone su un trono, ma nella mangiatoia. Sa accogliere il 
mistero nella sua novità paradossale nell’oggi; senza rimanere legata alle manifestazioni di ieri. 
Maria, nel silenzio di un neonato, riconosce il Messia, Signore del suo popolo, Salvatore del 
mondo e, nella fede nuda, lo contempla e lo adora. 
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 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”. 
 

Come i pastori andiamo anche noi a Betlemme con padre Kolbe per adorare il Bambino tra le 
braccia di Maria. 
San Massimiliano contempla il Natale con Maria e le chiede: “Che cosa pensavi Tu, o 
Immacolata, allorché per la prima volta deponesti il Divin Pargoletto in quel po’ di fieno? Quali 
sentimenti inondavano il Tuo cuore mentre Lo avvolgevi in fasce, Lo stringevi al cuore e Lo 
allattavi con il Tuo seno? 
Tu sapevi bene chi era quel Bambino, poiché i profeti avevano parlato di Lui, e Tu li 
comprendevi meglio di tutti i farisei e degli studiosi della Scrittura (…). 
Eccolo ora davanti a Te in forma di debole neonato. 
Quali sentimenti d’umiltà, di amore e di riconoscenza dovettero ricolmare in quel momento il 
Tuo cuore (…) mentre ammiravi l’umiltà, l’amore e la riconoscenza che il Dio incarnato  aveva 
nei Tuoi confronti. Riempi, Ti prego, anche il mio cuore della Tua umiltà, del Tuo amore e della 
Tua riconoscenza” (SK 1236). 
 



Siamo davanti al Bambino nelle braccia di Maria. 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.  
San Massimiliano è sempre in nostra compagnia, come noi rimane in silenzio, poi estasiato, 
così prega: 
“Chi ardirebbe supporre che Tu, o Dio infinito, eterno, mi hai amato da secoli, anzi da prima dei 
secoli? Per me hai creato i cieli costellati di stelle, per me la terra, i mari, i monti, i fiumi e tante, 
tante cose belle che vi sono sulla terra... Ma questo non basta: per mostrarmi da vicino che mi 
ami con tanta tenerezza, sei sceso dalle più pure delizie del paradiso su questa terra infangata e 
piena di lacrime, hai condotto una vita in mezzo alla povertà, alle fatiche e alle sofferenze; e 
infine, disprezzato e deriso, hai voluto essere sospeso tra i tormenti su un turpe patibolo in 
mezzo a due canaglie... O Dio d’amore, mi hai redento in questo modo terribile, ma generoso! 
Chi ardirebbe supporre?” (SK 1145). 
 

Andare  a Betlemme con padre 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 padre Kolbe significa scoprire che il mondo  
è salvato dal dono. Dal dono di sé. 

 

A Natale Dio ci rivela questa verità radicale. Vive chi è capace di donarsi. “Solo nel dono sincero 
di sé, l’uomo ritrova se stesso” (cfr. Gaudium et spes n. 24). 
 
L’uomo che rifiuta di donarsi si smarrisce, perde il senso dell’orientamento della vita. E 
secondo la felice espressione del beato Carlo Acutis: “Tutti nasciamo originali, ma molti 
muoiono da fotocopie”. 
Ogni Natale ci dovrebbe rendere più esperti nell’arte del dono.                                                                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Intenzione di preghiera del mese: 
“L’umiltà e la povertà di Cristo e di Sua Madre  
siano punto di riferimento nel nostro vissuto”. 

 
 
 
 
 

 
 

Che in questo Natale ciascuno di noi sia capace 
di abbandonarsi in Lui attraverso i più poveri e 
chiediamo all’Immacolata, madre di tutti, che ci 
aiuti ad avere un cuore generoso che sappia 
condividere i doni ricevuti.       

 


