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   1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la 
terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti 
andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche 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. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. 7Diede 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. 
   8C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 
notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma l'angelo disse loro: 
"Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella 
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". 13E subito apparve con 
l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:  
   14"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 

 
Oggi entriamo dentro il presepe anche noi. 

Quali personaggi ci consegna la tradizione (non il vangelo), con cui facciamo il presepe? 

Questa domanda è stata posta ai circa 100 bambini della catechesi i quali hanno risposto di 
tutto meno che l’asino e il bue! Chissà perché!? 

 

Iniziamo dall’ASINO e il BUE 

Li prendiamo insieme perché, al di là delle differenti caratteristiche di ciascuno, fanno lo 
stesso identico servizio e cioè quello di riscaldare l’ambiente. Può sembrare banale, ma chi è 
più anziano sa bene cosa significasse avere la stalla e gli animali durante l’inverno. 

Questa è l’immagine immediata, il significato naturale, ma non fermiamoci a questo. C’è 
qualcosa di più profondo che ci coinvolge.  

In realtà queste due bestiole hanno qualcosa di molto in comune con noi umani. O forse 
potremmo anche dire che noi umani abbiamo qualcosa in comune con loro e cioè? La nostra 
parte animale.  

Prendiamo questo termine in modo rispettoso e reale.  

Noi siamo un corpo, abbiamo degli istinti, dei bisogni, degli impulsi, delle paure. L’istinto 
della sopravvivenza, della fame, del sonno, della procreazione. C’è una energia che ci 
domina e che non riusciamo a comprendere fino in fondo. 

È la nostra parte animale e con questa dobbiamo progressivamente acquisire familiarità se 
vogliamo imparare a vivere secondo lo Spirito.  



Ma è parte necessaria perché lo Spirito possa entrare e dimorare. Il corpo viene sempre per 
primo e senza non esisteremo.   

Prima vengono gli animali, solo dopo i pastori e per ultimi i saggi, i Rè Magi. 

Il divino nasce in noi insieme all’animale!  

Questo è il segreto affinché il bambino che abbiamo dentro possa nascere. È l’accoglienza 
della nostra vulnerabilità che permette a Dio di nascere nella nostra povera mangiatoia. 

È questo il Natale che vogliamo celebrare: la nostra nascita o meglio la nostra rinascita. 
Gesù può nascere mille e mille volte, ma se non nasce in noi, non è Natale! 

 

GIUSEPPE 

Abbiamo parlato di lui domenica scorsa. Giuseppe rappresenta la verginità nella 
dimensione maschile.  

È l’uomo che ha come caratteristica l’obbedienza alla legge, la razionalità, la logica. Ma 
anche lui deve fare i conti col mistero della vita. I ragionamenti e la logica non bastano a 
comprendere il Mistero. 

Abbiamo ascoltato dal vangelo che Giuseppe attraversa il dilemma del dubbio sull’integrità 
di Maria che rimane incinta. Giuseppe non si ferma a scervellarsi giorno e notte per trovare 
spiegazioni o risposte, ma lascia spazio al mistero della vita e si mette in ascolto della sua 
coscienza profonda (questa è la verginità di Giuseppe), e il dilemma viene superato: 
“Giuseppe la prese con sé”. 

 

MARIA, LA VERGINE 

Possiamo affermare che la verginità è la nostra natura originale! Di ciascuno di noi. Il 
rischio o il dubbio che possiamo avere è se quel territorio vergine che siamo sia rimasto più o 
meno danneggiato dopo i tanti colpi della vita. 

 

Certamente abbiamo perso molta dell’innocenza di quando eravamo bambini, la 
spontaneità, la sincerità, la purezza del cuore dato dal ripiegamento su noi stessi, 
dall’indifferenza verso gli altri, dalla vanità e così via. 

Tuttavia, per quanto possano esserci delle tenebre radicate in noi, senza dubbio esiste in 
ciascuno qualcosa di immacolato e vergine: un nucleo puro e originale.  

In noi è stato piantato un seme divino, che vuole germogliare. 

Come in Maria anche in noi esiste un luogo non raggiunto da alcuna colpa, un luogo nel 
quale vive solo Dio.  



In questo luogo non esistono colpe, qui non abbiamo fatto nulla di sbagliato. È il nostro 
santuario interiore dove non possono aver accesso né la cattiveria del mondo né la nostra 
colpa.   

Lì può e deve avvenire il nostro natale, la nostra rinascita. 

 

IL BAMBINO 

Il Natale sarà il nostro Natale se permettiamo al nostro bambino interiore di nascere. 
Dobbiamo cercare nel silenzio della preghiera quel territorio interiore nel quale, in modo 
inspiegabile, perdura l’innocenza.  

È da lì che possiamo ricominciare e rinascere. Non conta l’età, non contano le rughe, non 
conta il passato giusto o sbagliato.  

Siamo noi stessi chiamati a darci alla luce, a dare alla luce il Cristo che è in noi.  

Lui è già nato nella storia 2000 anni fa, adesso tocca a noi farlo rivivere in noi e nel mondo. 

È solo attraverso di noi, la nostra vita, le nostre azioni che la vita di Gesù Cristo può 
continuare nella storia. Ora tocca a noi! 

Buon Natale e buona nascita! … don Alessandro 
 


