
NATALE 2014 
 

Dal Santo Natale 2014  
si sprigioni la luce di Cristo, vero Dio e vero Uomo 

 

 Il Natale 2014 è dedicato alla 
famiglia poiché tutta la Chiesa 
sta pregando e meditando su di 
essa, a partire dall’impulso 
poderoso dato da papa 
Francesco e dal Sinodo speciale 
sulla famiglia celebrato nel 
mese di ottobre scorso. La 
preghiera e il confronto dunque 
non possono prescindere dalla 
riflessione sulla parola di Dio.  
Dio, amore infinito, ha dato 

origine all’universo attraverso Adamo ed Eva, maschio e femmina, che creò a sua immagine e 
somiglianza: a loro disse di crescere e moltiplicarsi e di riempire la terra di vita. La famiglia è 
l’immagine di Dio, amore e creatore, Dio Trinità: ad essa Egli ha dato la sua benedizione che non fu 
cancellata né dal peccato originale né dal castigo del diluvio proprio in grazia del suo amore. Il 
Natale del Signore ci porti dunque a riscoprire il progetto originario di Dio basato sull'amore, sulla 
unità e sulla fedeltà reciproca dell’uomo e della donna. 
Nel dilagare del male che imperversa nel mondo, Dio scelse il fedele Noè per mettere in salvo coppie 
di animali delle varie specie nella grande arca costruita per navigare sulle acque purificatrici, quelle  
acque che consentirono di dare inizio ad una nuova umanità fedele al Signore. Uno squarcio sulle 
nubi diventò il segnale della pace e della vita.  
Oggi la famiglia si trova a navigare in acque avverse e impetuose. Solo un’arca nuova, quella della 
Chiesa, famiglia di Cristo,  può salvarla e farla approdare sulla terraferma, con il sostegno della fede 
praticata nella carità, della grazia di Cristo trasmessa attraverso la Parola e dei sacramenti. Nel 
Natale di Gesù è offerto alla famiglia l’esempio e la sorgente per un rinnovamento efficace fondato 
sulla riconciliazione e sulla concordia, indispensabili per superare le acque tempestose e approdare in 
un porto sicuro. 
Abramo e Sara costituiscono la famiglia dell’alleanza con un popolo specifico: essi, anziani e senza 
figli, sono chiamati a partire per incontrare il Dio unico e camminare per le sue vie, con la promessa 
di una discendenza, attraverso Isacco e Giacobbe. Come hanno fatto loro, bisogna che tutti affrontino 
un lungo pellegrinaggio, abbandonino le proprie sicurezze e si affidino con fiducia totale nelle mani 
del Signore. Quante famiglie vivono l'allontanamento forzato dalla loro patria, quante devono 
affrontare il viaggio quotidiano verso l’ignoto, con un'unica speranza nel cuore: in Dio, l’amico, il 
fedele alle promesse. Anche di fronte alla realtà che sembra disattendere la certezza della fede, tante 
famiglie continuano il loro cammino, come Abramo e Sara, sicure del compimento della promessa. 
A queste famiglie si apre il Natale del Signore. 
Nell’esperienza triste della schiavitù e dell’esilio, dello sfruttamento e della mancanza di libertà, Dio 
chiama Mosè e la sua famiglia per guidare il suo popolo eletto verso la libertà. A lui sul monte Sinai 



rivela il Verbo divino “Io sono”’: Lui è con l’uomo che soffre, con l’innocente umiliato, con il suo 
popolo che lo invoca. Egli è il Dio vicino che, dal roveto ardente, segno d’amore infinito, prepara 
l’esodo dei suoi figli verso il ritorno in patria. Quante famiglie sono nell’emarginazione, nella 
prigionia, nella prova e nella sofferenza. Il peso delle situazioni negative sembra annientarle, ma Dio 
non li abbandona e si pone accanto a loro per guidarle verso la libertà e l’alleanza. 
Le famiglie dei re biblici ci fanno capire la fragilità, la debolezza, il peccato. Saul è preso dalla 
brama del potere, dalla gelosia invincibile, dalla violenza contro tutti, dalla disobbedienza a Dio. 
Davide tradisce la moglie Micol, compie adulterio con Betsabea, fa uccidere l’innocente e leale Urìa, 
le sue labbra si macchiano di menzogna, le sue mani di sangue. Salomone dal dono della sapienza 
passa ben presto alla stoltezza, alla vanità, all’idolatria. Spesso la famiglia sperimenta il dramma del 
buio e dalla perdita dell’amore, la tragedia del risentimento, dell’odio, della vendetta. Come per le 
famiglie regali dell’Antico Testamento, il Signore presenta la dolcezza di Rut, la bellezza del Cantico 
dei Cantici, il canto del Dio sposo e di Israele sposa in Isaia, il dolore per la morte della sposa in 
Ezechiele e per il tradimento in Osea. 
Le famiglie dei sapienti biblici suggeriscono, da una parte, tutta l’ambiguità e la difficoltà di 
relazione tra l’uomo e la donna, lo sposo e la sposa, e tutta la problematica dei rapporti familiari, ma, 
nello stesso tempo, presentano la gioia per una sposa esemplare, personificazione della sapienza 
divina apparsa nella grotta di Betlemme 
Nel Nuovo Testamento è proprio il Figlio di Dio che nell’incarnazione sceglie e vuole una famiglia, 
a Nazaret, a Betlemme, in Egitto, a Gerusalemme. Agli sposi Maria e Giuseppe viene affidato Gesù 
il Messia, figlio di Maria per la potenza dello Spirito, figlio di Giuseppe, custode premuroso,  per la 
paternità davidica e regale. Maria e Giuseppe sono i primi che hanno creduto all’Incarnazione e al 
Natale di Cristo, i primi che vi si sono preparati, che l’hanno accettato, seguito, accompagnato e 
protetto.  
La famiglia odierna è chiamata a vivere il Natale di Cristo avendo Cristo al centro come nella santa 
famiglia di Nazareth. Ogni figlio somiglia a Gesù, ogni figlio è un miracolo, ogni bambino è segno 
che Dio ancora non si è stancato di noi. 
La Chiesa, comunità di Cristo risorto, raccolta nella preghiera, nella frazione del pane, nell’ascolto 
dell’insegnamento degli apostoli, nella condivisione, si presenta come famiglia adunata nel nome del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La chiesa è la famiglia di Dio, il corpo mistico di Cristo, dal 
quale le famiglie cristiane dei battezzati, composte da padre, madre e figli, prendono forza e grazia 
per realizzare la chiesa domestica,  il luogo della santificazione e della missione. 
Dal S. Natale 2014 si sprigioni la luce di Cristo, vero Dio e vero Uomo, affinché il 2015,  
consacrato alla vita e alla famiglia, sia un anno di riscoperta, sostegno, promozione e gratitudine per 
l’incommensurabile e indispensabile dono del matrimonio e della famiglia che Dio creatore e 
Signore ha elargito per la felicità dell’umanità.  
Buon Natale di fede, di amore, di speranza e di misericordia a tutte le famiglie della nostra 
comunità:  prego per loro e per me affinché il Bambinello di Betlemme ci accompagni per mano al 
traguardo più bello che è la santità. 
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