
Catechesi del card. Angelo Comastri   1 
 

Nel NATALE Gesù svela Dio 
 

Introduzione: il bisogno di vedere Dio 
“Oh potessi vedere  l’infinita bellezza... l’infinita felicità: potessi vedere 

Dio”: è il bisogno di vedere il volto di Dio, l’Infinito. “Sono certo 

dell’esistenza di Dio, ma non mi basta questa certezza, mi manca il volto di 

Dio, mi manca Dio... non so dargli un volto” (Ugo Spirito) 

“Dio nessuno lo ha mai visto, ma il Figlio di Dio che è nel 

seno del Padre, Lui ce lo ha rivelato” (Gv 1,18) :  la novità 
del cristianesimo è proprio questa: Dio ci è venuto incontro.. 
si è fatto visibile. “Senza Gesù Cristo noi io non so niente di 
Dio, e quello che so di Dio non mi serve a niente” (Mauriac 
F.). 

Tutta la vita di Gesù è una “teofania... svelamento... rivelazione” che Dio 

ha fatto dentro la nostra storia. Tale svelamento inizia a Betlemme nel 

Natale. 

 

Interpretare il Natale  

Il Natale di Gesù è uno dei misteri cristiani a maggior rischio di 

incomprensione: il Natale, infatti, viene oggi celebrato in una società se-

colarizzata, che ha inventato l’anti-Natale consumistico e godereccio: e 

spesso i cristiani non se ne accorgono 

Curzio Malaparte scriveva provocatoriamente : «Tra pochi giorni è Natale 

e già gli uomini si preparano alla suprema ipocrisia. Perché nessuno 
di noi ha il coraggio di dirsi che il secolo, il mondo non è mai stato così 
poco cristiano come in questi anni? Perché nessuno di noi osa 
riconoscere che la magniloquenza degli uomini politici, la grande 
parata dei sentimenti evangelici, le processioni dei falsi devoti servono 
soltanto a nascondere questa terribile verità: che gli uomini non sono 
più cristiani, che Cristo è morto nell’anima dei suoi figli, che l’ipocrisia 
è discesa dalla politica fin nella vita sociale, familiare e individuale? 
Non ci importa nulla di chi soffre; non facciamo nulla per impedire la 
sofferenza, la miseria, il male, il delitto, la violenza, la strage; stiamo 
cheti e zitti e festeggiamo il Santo Natale.... Vorrei che il giorno di 
Natale il panettone diventasse carne dolente sotto il nostro coltello e il 
vino diventasse sangue e avessimo tutti per un istante l’orrore del 
mondo in bocca. Vorrei che il giorno di Natale i nostri bambini ci 
apparissero all’improvviso come saranno domani, fra alcuni anni, se 
non oseremo ribellarci contro il male che ci minaccia. Poveri corpi 
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straziati, abbandonati nel fango rosso di un campo di battaglia. Vorrei 
che la notte di Natale in tutte le chiese del mondo un povero prete si 
levasse gridando: via da questa culla, ipocriti, bugiardi, andate a casa 
vostra a piangere sulle culle dei vostri figli. Se il mondo soffre è anche 
per colpa vostra, che non osate difendere la giustizia e la bontà e 
avete paura di essere cristiani fino in fondo. Via da questa culla, 
ipocriti. Questo bambino, che è  nato per salvare il mondo, ha orrore 
di voi». 

 

Il racconto evangelico del Natale 

Il racconto dell’evangelista Luca colloca il racconto della nascita di Gesù in 

tre cornici-sfondi  

1. Uno sfondo lontano: imperatore Cesare Augusto ordine il 

censimento: il Salvatore e Signore del mondo entra obbedendo ad 

un potente di turno? Quale è allora l’onnipotenza di Dio? quale è il 

potere di Dio? 

2. Un secondo piano, che emerge dallo sfondo generale: «Mentre si 

trovavano in quel luogo si compirono per Maria i giorni del parto e 

diede alla luce il suo figlio primogenito» (Lc 2,6-7). Perché i giorni 

si compirono proprio mentre Maria era lontana dalla sua casa e 

dall’affetto dei suoi parenti? Cosa le garantisce, allora, questo Dio 

che sta per nascere dal suo grembo verginale? Che cosa «conta» 

davanti a Lui? Perché la nascita arriva in quelle disagevoli 

condizioni? Cosa ci garantisce questo Dio? quale è il suo potere? 

3. Infine il primo piano: «Lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo» (Le 2,7). 

Lo depose “en fatne” (=sterco e paglia). Perché? Possibile che una 

mangiatoia destinata alle bestie sia il primo tabernacolo per il Figlio 

di Dio-fatto-uomo? 

 

Il messaggio che emerge dal racconto: Dio amore è umile e povero 

Il racconto della nascita è completato dall’apparizione dell’angelo ai pastori 

che ci consegna la chiave di lettura del mistero del Natale: «Questo per voi 

il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una man-

giatoia» (Lc 2,10-12). Dov’è il segno? E perché la povertà e l’umiltà della 

mangiatoia?  

Ci aiutano altri richiami evangelici che ricordano quando Gesù un giorno 

disse: «Imparate da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt 11,2 8-29). I 

due aggettivi scelti da Gesù sono due divine perle, nelle quali si riflette il 
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mistero di Dio: mite e umile... è Dio! La povertà di Betlemme fa parte del 

mistero di Dio-Amore. 

Dio è Amore infinito. 

Ma l’Amore è dono. 

Allora Dio è dono infinito! 

Ma chi dona, non possiede: 

proprio perché dona! E chi non possiede, è povero: 

infatti chi dona tutto, non ha nulla! 

Allora Dio che è Dono infinito di sé 

è anche l’infinitamente povero. 

L’infinito Amore  

è anche l’infinito Povero  

e l’infinito Umile.  

Dio è entrato nel mondo con l’onnipotenza che possiede, quella dell’amore 

e con l’onnipotenza dell’amore che ha affrontato la tragedia del peccato ed 

è con l’onnipotenza dell’amore che redime il mondo dal peccato. 

 

Il Natale alla scuola dei santi 

I santi hanno tutti amato intensamente il Natale e da lì sono partiti per 

entrare nella contemplazione del volto di Dio e nella conversione della loro 

vita al mistero della vita di Dio. 

Francesco d’Assisi ha vissuto un Natale particolare a Greccio (nel 1223): 

in questo incantevole episodio c’è un fortissimo richiamo al senso vero del 

Natale cristiano e al messaggio che ne deriva per noi. Tommaso da Celano 

riferisce un particolare: Francesco chiede di preparare tutto per il Natale: la 

paglia e la grotta! In verità chiede di togliere tutto e di far emergere la 

povertà del Natale del Signore.  
Francesco rivive il Natale di Gesù immergendosi nella semplicità 
evangelica e nella povertà e nell’umiltà di Betlemme: questo è il 

Natale cristiano. 

 

Teresa di Lisieux racconta il Natale del 1886  che coincise con il momento 

della sua conversione. Racconta Teresa: «...Gesù, il Bambino piccolo e 

dolce, trasformò la notte dell’anima mia in torrente di luce... In quella notte 

nella quale egli si fece debole e sofferente per amore mio, mi rese forte e 

coraggiosa, mi rivestì delle sue armi...». 
Ma cosa accadde in quel Natale? Lo racconta lei stessa. Uscendo dalla messa di 

mezzanotte, ritornarono a casa; Teresa era l’ultima figlia, vezzeggiata da tutti, in 

particolare dal padre; ma il padre era stanco quella notte; arrivato a casa non aveva voglia 
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di assistere alla gioia semplice e spontanea della bambina, che apriva i vari pacchetti dei 

regali. L’anziano papà Martin uscì in questa esclamazione: «Meno male che è l’ultimo 

anno». Teresa si sentì ferita e stava per piangere. Ma Teresa reprimendo le lacrime, tirai 

fuori gioiosamente tutti gli oggetti, con l’aria beata di una regina. Papà rideva, era ridi-

ventato gaio anche lui, e Celina credeva di sognare! Fortunatamente era una dolce realtà: 

la piccola Teresa aveva ritrovato la forza d’animo che aveva perduta a quattro anni e 

mezzo, e da ora in poi l’avrebbe conservata per sempre! In quella notte di luce cominciò il 

terzo periodo della mia vita, più bello degli altri, più colmo di grazie del Cielo».  

Che cosa era accaduto? Teresa era uscita dalla piccola prigione 
del suo egoismo, si era fatta umile e aveva avuto la felice sor-
presa di sentire l’esperienza del Natale. E tutto cambiò nella sua 
vita: «Sentii che la carità mi entrava nel cuore, col bi sogno di 
dimenticare me stessa per far piacere agli altri, e da allora fui 

felice!». 
 

Charles de Foucauld, un grande testimone di Dio, è morto il 10 dicembre 

1916 assassinato nel deserto del Sahara, nella più totale umiliazione. 

Eppure egli è un gigante. Charles de Foucauld nel deserto pregava così: 

«Signore, voglio avvicinarmi a te, ma per quanto mi faccia ultimo, io 

sarò sempre penultimo perché tu ti sei messo all’ultimo posto. La tua vita 

è stata sempre un discendere, discendere, discendere, perché tu sei amore 

e l’amore vuol donare, l’amore è umile, l’amore è povero». Ed è vissuto 

così; e la sua vita è stata un canto all’umiltà di Betlemme. 
 

Un giovane, morto di aids il 21 ottobre 1992 nel monastero che lo aveva 

accolto disperato, scrisse così: «Ho capito:   che Gesù è Dio, perché 

soltanto se Gesù è Dio si spiega la vostra vita: voi siete poveri e siete felici, 

voi siete umili e siete felici, voi siete poveri e umili e mi avete accolto con 

grande amore». E si è convertito, dicendo:  
“Nella Chiesa c’è tanto peccato; prima io lo vedevo da lontano, 
ora lo vedo da vicino, però nella Chiesa Dio c’è, la Chiesa è la 
culla di Dio e io voglio stare in questa Chiesa” 

 

Don Primo Mazzolari, in uno degli ultimi Natali della sua vita, pregava 

così: «Signore togli dall’anima la paura di Te. Toglimi dall’anima la 

paura della verità. Toglimi dall’anima la paura della povertà. Toglimi 

dall’anima la paura dell’umiltà. E quando mi avrai tolto questa paura, io 

mi accorgerò che il Paradiso comincia quaggiù, perché quando si in-

contra Te, o Signore, comincia il Paradiso». 

 

 


