
OMELIA Natale del Signore – Anno B 
 

Abbiamo cantato: “Gloria a Dio e pace agli uomini amati dal Signore”. Siamo amati non 
per i nostri meriti, non perché abbiamo buona volontà… 

 
Questa notte facciamo festa, celebriamo in modo festoso…come avrete visto alle porte 

della chiesa c’erano anche i pastori ad accoglierci. 
Nel vangelo, infatti, abbiamo letto che: “In quella regione c’erano alcuni pastori”.   
Attenti però che non sono i personaggi dei nostri presepi che siamo soliti rappresentare 

con le statuine, che attorniamo di poesia; i pastori appartenevano, secondo il Talmud, ad una 
“categoria disprezzata” (lontani dalla società civile, non avevano diritti, vivevano con gli 
animali e come gli animali, non potevano andare al tempio, erano l’immagine del peccatore 
impuro). 

 
Quando viene il Signore – dice l’evangelista Luca – ci sono loro, quelli che la società 

civile voleva eliminare, ed è a loro che Gesù si rivolge. 
 

Gesù, nel corso della sua breve vita, non farà grandi discorsi teologici, non si preoccuperà 
di definire una dottrina ma ci mostrerà che Dio è per tutti, Dio ama tutti, soprattutto i 
bisognosi e gli esclusi. Questa, l’unica sua intenzione. 
Il Natale allora ci porta a guardare verso fuori, agli uomini e alle donne di oggi che vivono in 
situazione di emarginazione e di esclusione. 

 
Dobbiamo pensare che ancora oggi un numero immenso di poveri rimane escluso dalla 

festa (solo in Africa sono 200 mln le persone che vivono nelle baraccopoli). E vi assicuro, 
perché ci ho vissuto per qualche anno, che nelle baraccopoli non è facile cantare ‘Gloria a 
Dio e pace in terra’, perché la miseria non da pace, anzi toglie la pace. 
 

Da tante parti abbiamo sentito dire: ‘Non sarà più come prima’; ‘Questo è un Natale 
diverso’; ’maledetto virus’…. 

Altri invece hanno definito questo Natale come il Natale della mancanza. 
 Mancanza di incontri tra familiari 
 Mancanza di abbracci 
 Mancanza di libertà, di fare festa, di viaggiare, di andare sulla neve, di fare spese 

e regali… . 
 

Qui sorge una domanda: la mancanza di qualcosa è una maledizione? È un male? O è, 
invece, una forza, uno stimolo per cambiare? 

 
Perché è proprio la mancanza che fa nascere il desiderio. 

 
E la parola desiderio deriva dal latino desiderare che significa: "mancanza di stelle", nel 

senso di "avvertire la mancanza delle stelle", di buoni presagi, dei buoni auspici e, di 
conseguenza, come sentimento di ricerca appassionata. 

 



Ma se il nostro unico desiderio è un cenone, un regalo, un viaggio,… soddisfare questa 
mancanza sarà che ci renderà più umani, più felici? 

È davvero questa la stella che ci manca? 

Anche i vangeli del Natale ci parlano di una stella. Oggi il profeta Isaia ci racconta di un 
“popolo che camminava nelle tenebre e vide una grande luce”. Stella, luce che ci conduce ad 
incontrare un Bambino chiamato Gesù. 

La luce, la stella hanno solo la funzione di indicarci la strada, di farci vedere dove ci siamo 
persi, smarriti nel cammino. 
Infatti, la parola desiderio nasce dai marinai che trovandosi in mezzo al mare nella notte, senza 
stelle, non sanno dove andare incorrendo così in una grave minaccia. 

Anche noi oggi siamo qui a celebrare, in questa notte del mondo, confuso e senza stelle, 
come quel popolo descritto dal profeta. 
Chiediamoci: abbiamo trovato la luce che ci conduce al presepe? 

Gesù, nessuno di noi l’ha mai visto e incontrato personalmente, e neppure coloro che ce 
l’hanno raccontato lo hanno visto e incontrato. 
Sappiamo che i vangeli ci raccontano i fatti della nascita di Gesù 50 anni dopo la sua morte. 
Allora “questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia” contiene già l’annuncio della sua morte in croce, della sua vita donata per amore. 
Non c’è Natale senza la Pasqua! 

Questa notte non celebriamo semplicemente la nascita di un bambino, ma di un uomo che 
ha abbattuto ogni barriera tra gli esseri umani: tra bianco e nero, maschio e femmina, ricco e 
povero, schiavo e libero, italiano e straniero… 

Gesù ha sempre incluso tutti e non ha mai scartato nessuno. 

Gesù è il totalmente umano nel quale troviamo e conosciamo Dio (Gv 14, 1ss). “Fai come 
Dio, diventa uomo”, (don Giorgis) 

Papa Francesco ha scritto una lettera di grande attualità, “Fratelli tutti”, dove ci invita a 
dialogare, ad accogliere i fratelli senza casa, chi arriva dalla disperazione; ad accogliere i 
rifugiati, a difendere il creato... .  

Questo Natale ci lascia allora delle domande aperte sulle quali riflettere e orientare la nostra 
vita, personale e sociale: 

 Gesù è diventato per me una esperienza di fede viva?
 Mi ha cambiato lo sguardo sulla vita?
 Qual è il mio sguardo sui fratelli? Sugli stranieri, sugli emarginati?
 Posso ancora dire prima gli Italiani e ritenermi seguace di Gesù?

Buon Natale. d. Alessandro 

 


