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Non temete… GESU’ NASCE 
«Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 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, adagiato in una mangiatoia». Lc 2,1-14  

 Rileggendo il brano del Vangelo ciò è accaduto anche a Gesù: non tutti erano pronti alla 

sua venuta, tanto che non c'era posto per lui e i suoi genitori nell'alloggio! Non tutti aspettavano 

Gesù, inoltre non tutti lo riconoscono. Il Signore di fronte a così fredda accoglienza sceglie delle 

persone a cui far sapere cosa stava succedendo. Invita i pastori ad andare a trovare un neona-

to e li accompagna con un segno inconfondibile della Sua presenza: gli angeli e una grande lu-

ce! Come mai sceglie i pastori? Forse perché di notte vegliavano sul gregge e quindi non dormi-

vano? Beh, davanti ad una luce e ad un angelo tutti si sveglierebbero! Probabilmente i pastori, 

essendo persone semplici e con una vita tanto difficile, faticosa, aspettavano sul serio una luce, 

la Luce del Signore per essere sollevati dalla pesantezza della quotidianità! Aspettavano, desi-

deravano, speravano ...erano vigili!  

 Di fronte ad un così grande mistero d’Amore anch’io resto sorpreso. Quasi quasi vorrei 

chiudere gli occhi per lasciare che la realtà non sporchi un momento così ricco di luce nuova 

che trasforma all’istante i cuori e li incoraggia a non avere paura.  

 Gesù, non ti nascondo, che la realtà è ben altra. Vorrei poter essere rincuorato lasciando 

che le parole di un Angelo mi dicano: non temere oggi nella tua città non mancheranno più i de-

fibrillatori in alcuni punti strategici della tua città. Vorrei che non accada che bisogna attendere 

l’aurora per permettere ad un elisoccorso di rispondere ad una chiamata perché ci resta difficile 

mettere una firma e così avviare l’illuminazione notturna dell’elipista. Vorrei che si potesse ria-

prire il Day Hospital onocologico inaugurato qualche anno fa così da evitare a molti di dover an-

dare alla ricerca di servizi che possono essere offerti nel territorio con aggravio di spese e soffe-

renze per l’ammalato. Vorrei che nel mio quartiere non ci siano strade che ancora versano ac-

qua per una conduttura fatiscente. Vorrei che le strade non siano rattoppate o che i sanpietrini 

saltino dal loro alloggio come frecce alla ricerca di chi colpire. Vorrei che i marciapiedi siano la-

sciati liberi dalle macchine e che le strade, a causa delle macchine posteggiate male, diventino 

forzatamente a senso unico. Vorrei che il marciapiede che porta al cimitero sia libero da rovi 

perché non sia costretto a camminare sulla strada. Vorrei che la stessa via verso il cimitero sia 

illuminata. Vorrei non voler chiudere la Cappella cimiteriale per lo stato di abbandono in cui ver-

sa.  

 Vorrei che … si è proprio vero caro Gesù che sono tante le cose da fare, ma ciò che più 

mi addolora è il silenzio. Mentre i pastori si domandano e senza indugino corrono, noi siano co-

stretti ad attendere fiduciosi che non avvenga il peggio. Ma tu, Gesù, nasci sempre. Grazie. 

 A tutti auguro la gioia di essere presenza audace e sincera in un territorio che grida aiu-

to. Buon Natale e Felice Anno 2018.                                        Fra Giuseppe Maria tor 

 24 Dicembre 2017 
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Non credo, proprio per nulla, ai nostri Natali… Lettera a Gesù … di Davide Maria Turoldo 

 Caro Gesù, anch’io ti voglio scrivere quest’anno una lettera di Natale. Spero 

di non bamboleggiare, e anzi, il proposito è di dirti cose molte serie. La lettera è il ge-
nere più confidenziale di ogni scrittura; di solito si  scrive una lettera a un amico 
quando non se ne può fare a meno, quando si ha l’anima gonfia; o si hanno cose che 
non si sanno a chi dire: allora non c’è che l’amico del cuore  
 Del resto tutta la mia vita e tutti i miei scritti sono stati un colloquio ininterrot-
to con qualcuno; ho scritto che lo stesso Dio per me è “il Tu necessario e inevitabile”: 
magari un tu senza risposte. Non credo, proprio per nulla, ai nostri Natali; anzi, penso 
che sono una profanazione di ciò che veramente il Natale significa. 
 Nei vangeli si tratta di una venuta tragica, di un tuo impatto col mondo da esse-
re sconvolgente avanti ancora che tu nascessi, tanto che il profeta Simeone dirà a tua 
madre, mentre lei ti presenta al tempio ancora avvolto nelle fasce natalizie, dirà pro-
prio questo: che tu sarai segno di contraddizione e di rovina per molti...  
 Tutta la descrizione del tuo natale, secondo l’evangelista Matteo ad esempio, si 
riduce a poche parole: “Nato Gesù... il re Erode si turbò e con lui tutta Gerusalemme”. 
E subito esplode una strage di innocenti. Secondo Luca, non c’era posto per te in qual-
che ospizio appena decente, ma c’era solo una stalla e una greppia ad accoglierti tra il 
fiato degli animali  
 Marco neppure ne parla, e comincia subito con la “voce che grida nel deserto: 
preparate le vie del Signore”. In Giovanni c’è addirittura un conflitto metafisico fra lu-
ce e tenebre, e dice che “le tenebre non ti compresero”; dice che “sei venuto in casa 
tua, ma che i tuoi non ti accolsero”. E noi, tutti a suonare zampognate a non finire.  
E tanto più la cosa è tragica, in quanto non è detto, ad esempio, che noi, noi dell’occi-
dente (degli altri non so, o so troppo poco; e se sono come noi, peggio per loro), ti ab-
biamo veramente accolto, sinceramente accolto, interamente accolto. Eppure tu vieni, 
Gesù; tu non puoi non venire: “Maranà tha!” ultima parola dell’Apocalisse.  
 Vieni sempre Gesù. E vieni per conto tuo, vieni perché vuoi venire, perché devi 

venire! È così la legge dell’amore. E vieni non solo là dove 
fiorisce ancora  un’umanità silenziosa e desolata, dove non 
ci sono ancora bimbi che nascono; dove non si ammazza e 
non si esclude nessuno, pur nel poco che uno possiede, e 
insieme si divide il pane.  
 Ma vieni anche fra noi, nelle nostre case così ingom-
bre di cose inutili, e così spiritualmente squallide. Vieni an-
che nella casa del ricco, come sei entrato un giorno in quel-
la di Zaccheo che pure era un corrotto dalla ricchezza. Vie-
ni anche in queste famiglie senza più bimbi: non come un 
bimbo di gesso dei nostri ridicoli presepi, ma quale una vi-
ta nuova, che sia come il nuovo vino che fa esplodere i vec-
chi otri.                                                  

Non credo, proprio per nulla, ai nostri Natali… Lettera a Gesù 



Sulla tua parola     Natale di Gesù 

 
 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 1-15) 

 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 

farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 

in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 

di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano 

in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 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. C’era-

no in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo 

la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvol-

se di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi an-

nuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 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, 

adagiato in una mangiatoia».  E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, 

che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli 

ama». 

Keywords 
Quanti regali riceveremo a Natale! Cose utili e cose 

inutili, regali desiderati e doni inaspettati! Qualcuno lo 

abbiamo già aperto, qualcun altro aspetteremo la not-

te o il mattino di Natale… Nella frenesia e nell’abitu-

dine forse non diremo nemmeno grazie e nemmeno, 

forse, ci stupiremo del fatto che nessun regalo ci è do-

vuto e la meraviglia cederà talvolta il posto allo scon-

forto del “non è quello che volevo!”. Impariamo dai 

pastori! Quanta meraviglia nel vedere gli angeli e poi 

di corsa a Betlemme a vedere l’impossibile: Dio si è 

fatto bambino! Sì perché a Natale ci scambiamo i re-

gali per rinnovare in noi lo stupore e la meraviglia e 

ricordarci che il regalo più grande, bello e prezioso ce 

lo ha fatto Dio facendosi uomo, facendosi bambino!  
Buon Natale a tutti! 
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Ai tuoi occhi, Signore Gesù, io non sono uno dei tanti... 
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