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NATALE 2011 

“… per questo sono nato … “ 

“…Per questo sono nato e sono venuto nel mondo, per dare testimonianza alla verità” (Gv 18,37), 

così risponde Gesù durante il famoso colloquio con Pilato. In altro momento così si rivela: ”Io sono 

la luce del mondo, chi mi segue non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).  

   Celebrare il Natale di Cristo significa celebrare in Lui la Verità, la luce, la vita come dono per noi: 

E’ così evidente. La persona umana non si sazia di tutto ciò che il mondo può offrire, anzi le realtà 

negative la svuotano, la alienano, la deludono. In fondo al cuore, anche dopo aver rincorso tanti 

luccichii e aver sperimentato tante vicende, ci accorgiamo amaramente di non possedere nulla. 

Siamo fatti per qualcosa di più grande, siamo fatti per Qualcuno. 

   La celebrazione cristiana della nascita del Signore Gesù ci riporta, finalmente, all’essenziale, 

siamo chiamati da angeli nunzianti nel cielo luminoso di stelle, a “prendere il largo”, a camminare, 

cioè, in pellegrinaggio verso il Bambino, verso Betlemme, che in ebraico significa “casa del pane”. 

C’è un altro pane che ci attende, quello necessario veramente, quello che dura per sempre: Il 

Bambino con la sua grazia, con il miracolo, che vuole compiere in noi, dalla frammentazione 

quotidiana e dal nichilismo imperante, in cui siamo caduti, al cuore sereno, unito, gioioso, ripieno 

del suo amore. 
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   Betlemme ci riporta Maria  e Giuseppe, la famiglia più cara, la nostra famiglia, gli affetti più 

umani, i sentimenti più dolci, lo sguardo più puro tra coniugi, tra genitori e figli, tra giovani e 

anziani, tra sani e sofferenti, tra  uomini e donne. Natale è un itinerario verso Betlemme per trovare, 

finalmente, il tesoro nascosto tanto cercato, l’abbraccio desiderato, il sorriso tanto atteso. Natale è 

trovare, finalmente, Dio, o, meglio, farsi trovare da Lui: Dio Amore, Dio incarnato, Dio vicino, Dio 

amico e salvatore, che forse abbiamo messo da parte, dimenticato, “emarginato”, addirittura 

ignorato o rifiutato. Natale è anche ritrovare in Cristo per le nostre comunità cristiane il coraggio e 

la forza della fede, la novità della carità, lo slancio della speranza, e, per tutti i cristiani, una nuova 

linfa per rinvigorire le belle virtù teologali ricevute nel battesimo e fortificate nella cresima. A 

Betlemme possiamo riscoprire di più cosa comporta educarci alla vita buona del Vangelo, perché la 

pace e l’umiltà, che splendono nella grotta di Gesù, sono vita buona del Vangelo, e l’educazione ad 

essa è proprio la riscoperta o il ritorno alla luce del Bambino. 

   Betlemme è una scuola educativa di ascolto e di silenzio, poiché la comunità ecclesiale può 

impegnarsi a diventare soggetto educante, mettendosi in ascolto, giacché non si può pensare di 

educare senza prima saper ascoltare. La Chiesa, per essere comunità educante, è chiamata  a 

mettersi in ascolto del suo Signore, attraverso la lettura orante della Scrittura, la liturgia e la 

catechesi. La comunità ecclesiale deve, inoltre, mettersi in ascolto della storia, “luogo” dove Dio si 

manifesta e parla, e cogliere i “segni dei tempi” al fine di orientare il cammino verso approdi di 

libertà, di pace, di giustizia, di amore, di fedeltà al divino Maestro. La Chiesa educa, mettendosi in 

attento ascolto del futuro, per intravedere la virtù della speranza nelle vena della storia. La  luce del 

Natale di Cristo illumini di nuovo la cultura contemporanea, che pensa di garantire la libertà,  

escludendo la dimensione del sacro, e, così facendo, impoverisce, invece, l’esperienza umana e la 

qualità della vita di tutti. La cultura del mondo può essere salvata solo dallo “splendore della 

verità”, lo splendore del Figlio di Dio, che è venuto nel mondo per dare la sua vita e donarcela in 

abbondanza. 

   Il Natale di Cristo ci sprona, ci interroga, ci sollecita alla fede. Ecco perché il Papa Benedetto 

XVI, nel cinquantenario dell’apertura del concilio Vaticano II, che ricorrerà l’11 ottobre 2012, 

indice uno speciale anno della fede per riscoprire il fondamento della nostra vita cristiana. Sarà, è 

già,  un cammino formidabile per tutti, un’occasione per i credenti praticanti per approfondire e per 

radicarsi di più nell’adesione al Signore, per i battezzati non praticanti per domandarsi di nuovo, o 

per la prima volta,  il perché del loro starsene ai margini, per coloro che hanno del tutto perduto la 
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fede per riflettere e desiderare di ritornare, per i non credenti, o indifferenti, per porsi le domande 

fondamentali ineludibili per l’uomo circa il senso vero dell’esistenza e la sostanza delle cose. 

   Porta fidei si intitola il motu proprio del Papa, la porta della fede che è Cristo: sembra di 

affacciarsi nel presepe, all’entrata della grotta. Porta fidei, entrare richiamati da quel calore, da 

quell’amore, da quell’umiltà grandiosa, e inginocchiarci per stringere il Bambino salvatore tra le 

braccia, e ricevere nella potenza divina quella  redenzione dell’anima, quel vigore di salute, di cui 

abbiamo tanto bisogno, per ricevere il dono della fede sempre di più e di nuovo, porta fidei. 

   Il santo Natale del Signore nelle case, nelle chiese, nelle piazze, nel mondo, dalla Terrasanta alle 

nostre parrocchie, da Betlemme ad ogni cittadina o villaggio, specie dove si spera, dove si prega e si 

piange, con i pastori e i magi, con tutti gli uomini di buona volontà e i popoli sparsi sugli estesi 

continenti guidati da un solo anelito, da un solo messaggio: fede, pace, giustizia e libertà! Il 

Bambino Gesù ci vuole donare una vita buona, il suo Vangelo ci vuole aumentare la fede!   

   “E’ l’amore di Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. Egli, oggi come 

allora, ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra. 

Con il suo amore, Gesù Cristo attira  a sé gli uomini di ogni generazione: in ogni tempo Egli 

convoca la Chiesa affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato sempre nuovo. Per questo 

anche oggi è necessario un più convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova evangelizzazione 

per riscoprire la gioia nel credere e ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede”...”Professare 

con la bocca, a sua volta, indica che la fede implica una testimonianza ed un impegno pubblici. Il 

cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto privato. La fede è decidere di stare con il 

Signore per vivere con Lui” (Porta fidei, 7.10).  

   Con la citazione diretta del messaggio del Sommo Pontefice comprendiamo ancora più 

efficacemente il significato originale del Natale 2011 e dell’anno nuovo 2012. Il mondo è in 

continua preoccupante crisi, la società, in cui viviamo, ci offre continuamente segnali inquietanti di 

smarrimento e di violenza, la nostra Europa, e con essa la cara Italia, si dibatte da tempo in un 

disorientamento culturale e sociale di dimensioni storiche, la stessa santa Chiesa ne risente a livello 

planetario e locale. Chi ci darà la luce per uscire dal tunnel, per guidarci nel buio fino all’uscita? La 

risposta è antica e nuova, semplice e impegnativa nel contempo, a portata di mano e ardua 

nell’accoglierla, è una parolina breve: Dio, e tutto ciò che nella sua bontà ci ha rivelato. Da soli non 

ci riusciamo, e l’economia non è tutto, non è la nostra salvezza. Un cuore convertito a Dio nella 
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verità e nella carità ha il segreto della riuscita, della felicità, anche fra le prove più dure: La nostra 

mano debole e tremolante tutto può, se stringe quella piccola e potente di Gesù bambino. 

 

Buon Natale 2011 a tutti. 
La tenerezza del Bambinello porti consolazione e speranza, in particolare, a tutti colo che nella 

propria vita, nella famiglia hanno motivi di sofferenza fisica e spirituali. 
Sac. Carmine De Franco 

parroco   
 


