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don Bruno Borelli
[trascritta verbatim - non revisionata dall'autore]

Sia lodato Gesù Cristo.
In questo Santo giorno di Natale siamo nella luce e siamo nella gioia. La Nascita di
Gesù che si rinnova nella Santa Messa, la Parola di Dio che rende attuale e vicino il
Natale ci deve - come è successo per i pastori di Betlemme - avvolgere di luce e ci
deve trasmettere nel cuore una grande gioia. Luce di fede e di speranza, nonostante
che attorno a noi ci siano tante tenebre paurose e dolorose; gioia e serenità,
nonostante che dentro di noi ci possono essere grandi tristezze e ansie.
Almeno a Natale, almeno qui in chiesa, dobbiamo trovare la luce irradiante,
rifulgente della Gloria di Dio e della nostra fede filiale in Dio; dobbiamo trovare la
gioia espansiva, comunicativa dell'amore fraterno e della pace tra di noi.
Troviamo qui e godiamo ora questa luce divina e questa gioia umana come un dono,
un dono natalizio di Gesù, il Figlio di Dio e il nostro Salvatore, un dono e un regalo
della Sua Nascita.

Gesù è nato come un Bambino, fasciato e adagiato nella mangiatoia di una stalla; è
nato come un Figlio di un’umile e purissima Madre, vera Madre e buona Madre,
Maria Santissima, e di un semplice e giusto padre adottivo e giuridico, San
Giuseppe.
Ora è giusto che ci facciamo una domanda: ma questo Gesù, Figlio di Dio, Figlio del
Padre Celeste, questo Gesù di discendenza regale davidica, questo Gesù di grande
potere divino, di eccelsa Personalità umana, Santa e giusta, non era più bello, non
era più conveniente, più convincente, più attraente che venisse a noi, che si facesse
vicino a noi con una apparizione spettacolare, con una manifestazione miracolosa, in
una reggia meravigliosa, con tanto splendore di ricchezza e di potenza? Non c'erano
altri modi, altri sistemi per farsi Uomo, per apparire rivestito di umanità se proprio
doveva avvicinarsi agli uomini, parlare agli uomini, stare con gli uomini? E la risposta
è positiva: certo che c'erano altri modi, che era possibile che venisse in terra in modi
diversi da quelli del presepe e da quelli dell’Incarnazione. A Dio tutto è possibile e
niente è impossibile. Ma se non ha fatto questo, se ha voluto incarnarsi nel seno
purissimo di Maria, se ha voluto nascere partorito come tutti i bambini, come tutti gli
uomini del mondo, vuol dire che in questa scelta di come farsi Uomo, di come
nascere tra gli uomini, ci sono dei messaggi importanti che ci devono lasciare stupiti
e ammirati, che ci devono anche portare a preghiera e adorazione, a lode e
ringraziamento e che ci devono anche suggerire soprattutto l’imitazione,
l'ubbidienza, la corrispondenza.
Vediamo allora tre considerazioni natalizie su questi messaggi.

Il primo messaggio: a Natale Gesù si è incarnato. Ce lo dice San Giovanni all'inizio
del suo Vangelo: Gesù è il “Verbo di Dio” che “si è fatto carne”, si è fatto cioè Uomo.
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E ci chiediamo: ma per quale finalità, a che scopo? Certamente per darci l’esempio e
l’occasione che noi, che siamo fatti di carne, potessimo diventare spirito. I Padri della
Chiesa dicevano che questo era per darci l'esempio che noi dobbiamo farci spirito.
Lui si è fatto carne perché noi ci facessimo spirito. Dio si è fatto carne perché noi
diventassimo spirituali, persone spirituali fino ad essere anche addirittura persone
divine in un certo senso. Perché noi rinunciassimo ai nostri istinti della carne, che a
volte sono viziosi, peccaminosi, trasgressivi, per adottare i comportamenti dello
spirito, dei comportamenti spirituali e divini - per esempio, come giustamente
diciamo anche noi, il perdonare: perdonare, diciamo, è divino; oppure anche il
donare è divino, è spirituale; così anche sacrificarsi per gli altri è un ideale divino e
spirituale; anche amare, aiutare il prossimo è nobile, è divino. Qui tutto è altamente
celeste e spirituale.
Poiché Natale è l'Incarnazione di Dio, allora il Natale di Dio chiede a noi proprio
questa spiritualizzazione, questo essere come Dio, che è Spirito. Ci chiede di essere
veramente persone sempre più spirituali, cioè sempre più religiose, persone sempre
più morali. Essere sempre meno, quindi, persone istintive, passionali e materiali e
non essere per nulla, assolutamente persone atee, miscredenti, immorali,
peccaminose, viziose. Ecco, dunque, a questo Natale che ci chiede questa
spiritualizzazione, questa spiritualità della nostra anima, dobbiamo corrispondere e
rispondere adeguatamente, rispondere di “sì” proprio in segno e in nome di questo
Natale della Incarnazione.

Il secondo messaggio: a Natale Gesù nasce come felice Natività. Nasce in felice
Natività - come dicono i nostri padri messicani: “felice Natività”. Nella grotta di
Betlemme noi vediamo la nascita, la nascita di un Bambino, la nascita di una vita.
Questo fatto ci porta ad amare la vita, a sostenere la vita nascente, a difendere e a
proteggere la vita fin dal seno materno. Ci chiediamo: com'è possibile pensare di
sopprimere la vita finanche nel grembo materno quando Dio si è fatto un Concepito,
quando Dio si è fatto un Embrione, è diventato un Neonato, è diventato un
Bambino? Il Natale è la Festa della natalità, ci deve suggerire di favorire la nascita
dei bambini, la fecondità generosa, la maternità e la paternità procreativa ed
educativa dei nostri figli.
Purtroppo l’attuale situazione sanitaria ed economica sta favorendo - lo dicono le
statistiche - la denatalità drammatica, la limitazione, la riduzione delle nascite dei
bambini oltre, ma non vorrei neanche quasi citarlo, al problema dell’aborto. Il Natale
ci deve far andare contro queste idee, contro queste pratiche distruttive e negative
nei confronti della natalità; il Natale ci porta a desiderare i figli, a volere, ad avere
delle famiglie anche numerose di figli, famiglie benedette dalla nascita di tanti
bambini che sono un grande dono di Dio e un grande atto di amore e di fede nella
Divina Provvidenza, che viene poi veramente molto ricompensato da Dio.

Il terzo messaggio: a Natale Gesù sappiamo che nasce come Dio Salvatore, Dio
Messia, Dio Signore e Re in una cornice di gloria, di annunci angelici, di cori angelici,
di gioia. Ma tutto questo senza nulla togliere al contesto di umiltà, di povertà, di
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semplicità, di nudità del Bambino Gesù e al concorso di persone umili e inferiori
come erano considerate i pastori. Ecco, il fascino del Natale sta proprio in questa
sua umanità, in tutto un Avvenimento che è esaltazione di ciò che è umile e
semplice, mite e povero, che è promotore di atti di donazione, di pacificazione, di
generosità, di sacrificio, di solidarietà e di servizio; quindi, sentimenti e azioni di
grande umanità. Questa è l’umanità.
Allora, come possiamo fare Natale? Si fa Natale aiutando, soccorrendo chiunque si
trova ridotto in povertà - come Gesù. Chiunque nasce e vive in una stalla cioè nella
miseria e nella fame - come Gesù è nato nella stalla, nella grotta. Dobbiamo aiutare
e soccorrere chiunque non trova posto - come Maria e Giuseppe non trovavano
posto nell'albergo di Betlemme - chi non trova posto nella vita familiare e sociale, nel
lavoro, nelle relazioni. Dobbiamo aiutare e soccorrere chiunque è emarginato,
chiunque è sottoposto a censimenti - come quelli dell’imperatore romano - cioè leggi
che sono obbligatorie, ricattatorie, intimidatorie. Dobbiamo aiutare e soccorrere
chiunque è umiliato, chi è privato dei suoi diritti, delle sue libertà, della sua dignità e
della sua uguaglianza.
Ecco, si fa Natale aiutando e soccorrendo tutte queste persone indifese e oppresse,
trascurate e abbandonate, accusate e odiate.

Gesù nel Suo Natale unisce e armonizza la Divinità e l’Umanità, perché Lui è vero
Dio e vero Uomo, quindi Modello di una umanità divinizzata e noi dobbiamo seguirLo
in questo. A Natale Dio si fa vicino all'uomo, è l'Uomo; quindi, noi ci dobbiamo
avvicinare a Dio senza più nessuna separazione o contrapposizione.
Gesù nel Suo umanissimo Natale deve distruggere in noi una certa nostra
disumanità, qualche sentimento di disumanità o di cattiveria o di egoismo e
dovrebbe, invece, costruire in noi ogni buon sentimento, sentimenti di bontà, di
comprensione e carità, ogni buon comportamento di generosità, di altruismo, di
clemenza, ogni buon pensiero di fraternità, di solidarietà, di amore e di pace.
Cerchiamo ogni giorno di vivere questa umanità natalizia.

Oggi ci scambiamo gli auguri con queste due semplici parole, che dobbiamo tenere
alte e valorizzarle: buon Natale. Anche se sono poco politicamente corrette, come
qualcuno dice e vorrebbe eliminare, noi continueremo a dirci “buon Natale”
esprimendo così la nostra natura e identità cristiana, sostenendo così le nostre radici
cristiane.
Nella scena del Natale evangelico ci sono soltanto personaggi buoni, ecco perché
diciamo “buon Natale”. Allora, il nostro “buon Natale” deve essere un diventare
buoni, un essere buoni. Allora, il nostro Natale sarà veramente buono se tutti noi
nella nostra comunità, nelle nostre famiglie, nei nostri luoghi di lavoro, nelle
parentele e nelle amicizie saremo veramente buoni - buon Natale: buoni - e ci
impegniamo ad essere buona gente, gente di buon Natale.
Promettiamo al Signore questa bontà non solo per il giorno di Natale, ma per tutta la
vita, perché la vita cristiana deve essere all'insegna della bontà e anche del buon
Natale che arriva ogni anno.
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