Il senso radicale di questo Natale
La pandemia ci sta costringendo a immettere di nuovo nella nostra vita in termini seri la
questione delle questioni. Con quali occhi potremo guardare al futuro? L’attesa di qualcosa o di
qualcuno è ancora decisiva
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La dolcezza del Dio che si fa bambino riporta tutti noi all’età dell’innocenza, cioè agli anni
della prima infanzia. In proposito mi è rimasto impresso un episodio accadutomi a Venezia.
Vicino a San Marco c’è una scuola materna. La suora che allora la guidava mi aveva più volte
invitato a visitarla per farmi incontrare i bambini e, tenace, rinnovava continuamente l’invito.
Un giorno dal mio studio dove stavo ricevendo, sento un gran vociare salire dal cortile del
patriarchìo. Scendo giù e trovo la suora, tutta contenta, attorniata da almeno un centinaio di
bimbi seduti per terra. Uno di loro, deciso, mi chiama vicino con un cenno della mano e mi
pone una domanda del tipo: Cosa fa un vescovo? Poi a occhi sgranati per la meraviglia, mi
ascolta con estrema serietà. Ecco cos’è l’innocenza, pensai. Sintesi mirabile di stupore e di
serietà.
Riandando poi a quell’incontro, ho fatto una considerazione. Diversamente dai bambini, noi
adulti per svariati motivi, nel nostro modo di muoverci quotidiano, siamo abituati a separare lo
stupore dalla serietà. Nel momento in cui veniamo presi, attratti da qualcuno o qualcosa che
desta la nostra meraviglia, abbandoniamo quella serietà che l'impegno con la realtà sempre
comporta. Al contrario, quando dobbiamo essere seri perché la circostanza lo esige, perdiamo
ogni senso di meraviglia. La nostra è, di solito, un’esperienza di divisione a livello affettivo;
quel livello cioè che precede la s celta, ma mette in campo la modalità di giudicare e di agire in
ogni aspetto della nostra esistenza.
Per capire il Natale bisogna anzitutto subirne l’attrattiva. Bisogna lasciarsi colpire dal dato,
dall’avvenimento che esso è. Andando poi fino in fondo e con serietà a quello che implica. Se
Natale ci propone il dato di Dio che si fa Bambino, noi non possiamo ridurlo a cose che sono
dell’ordine delle conseguenze. Per dirlo con il Cardinal Biffi, non possiamo celebrare la festa
rimuovendo il Festeggiato.
A Natale - scrissi un anno nella tradizionale Lettera che l’Arcivescovo di Milano manda ai
bambini - noi non aspettiamo qualcosa (i regali, i dolci ecc.) ma aspettiamo qualcuno. E mi
riferii ad esperienze a loro molto familiari, come l’attesa del papà o della mamma la sera, al
ritorno dal lavoro. 0 all’attesa gioiosa dell’arrivo di un fratellino...
Questa differenza tra l’attesa di qualcosa o di qualcuno è altrettanto decisiva, radicalmente
decisiva, anche per noi adulti, lungo tutta la nostra vita. Perché? Pensiamo per un istante al
grave travaglio dovuto alla pandemia che stiamo vivendo, ma pensiamo alla tragedia delle
guerre dimenticate, in Africa come nel Medio oriente, in atto in questo momento. Pensiamo
alla crescita esponenziale del numero dei poveri, anche tra noi: debolezza di solidarietà e
vanificazione della sussidiarietà. 0 al dolore straziante delle centinaia di persone morte in
solitudine e a quello dei loro familiari...
Tutto dentro e intorno a noi grida il bisogno di un senso. Anche se normalmente dai pulpiti
della televisione o dei new media la questione viene silenziata. Anche se di fronte a una prova
che mette in gioco le cose ultime il senso non può non essere - lo si sappia o meno, e lo si voglia
o meno - domanda religiosa Con un’immagine molto suggestiva George Steiner, l’agnostico
pensatore ebreo recentemente scomparso, paragona la notte oscura dei valori che le società del
primo mondo stanno vivendo al venerdì e al sabato santo. Viviamo la tragedia del venerdì e la

lunga attesa del sabato; ma molti sono convinti che il messia non verrà e il sabato continua.
Riformuliamo il grido parafrasando san Paolo: “Chi ci libererà da questo sapore di morte che
sta attraversando questo nostro tempo?” Con quali occhi noi potremo guardare al futuro? La
pandemia ci sta costringendo a rimettere nella nostra vita in termini seri la questione delle
questioni. La storia dell’Occidente - ma si può dire la storia di ogni popolo - è sempre stata
mossa ed è tuttora mossa, magari in forma idolatrica, dal reperimento della X con la maiuscola
che possa trasformare ogni circostanza, anche la più negativa, in una occasione di lavoro su noi
stessi e sulla vita sociale.
Ecco chi aspettiamo a Natale. Aspettiamo un Dio che si fa bimbo, riunifica la nostra esperienza
vitale, coniugando sapientemente meraviglia e serietà. Un bimbo che è venuto per amore e, da
adulto, per amore ha sfidato una passione terribile e una morte ignominiosa, sulla croce dei
malfattori. Un uomo che, essendo figlio di Dio, ha voluto soffrire su di sé ogni nostro peccato
per restituirci quella prospettiva di eternità inscritta nel nostro essere ad immagine di Dio. La
relazione con Dio, costitutiva di ogni uomo, inesorabilmente ci parla di immortalità e di
risurrezione della carne. Proprio perché abbiamo questo legame con Dio, noi siamo destinati a
durare in eterno.
Per la fede cristiana la vita eterna incomincia dal battesimo, ricevuto magari nella primissima
infanzia e poi progressivamente rimosso dalla memoria, per terminare in quello che la grande
tradizione cristiana ha sempre chiamato “il Cielo”, dove i rapporti con Dio, con gli altri e con
noi stessi saranno stabilmente rigenerati dentro un’esperienza di amore ricevuto e donato.
“Fratelli tutti” ci ha ricordato Papa Francesco. Essere amati, per poter a nostra volta amare ed
affrontare la vita di quaggiù che, pur nell’inevitabile dialettica di luce e di ombre, è caparra di
eternità.
“Io, ma non più io: è questa la formula dell’esistenza cristiana fondata nel Battesimo, la
formula della risurrezione dentro al tempo”: Benedetto XVI ha sintetizzato con una potente
inarrivabile espressione l’esperienza cui il Natale ci abilita. Contemplare nel Natale il mistero
dell’Incarnazione significa immergere occhi e cuore in un Dio che si fa bambino per
condividere la nostra esperienza fino in fondo, fino a dare la vita e a inabissarsi negli “inferi”
gustando l’amaro dello svuotamento totale. Proprio per questo egli ora ci sta attirando con la
forza della sua risurrezione nel luogo del bene, della giustizia, della verità e della pace.
Mai come quest’anno sentiamo vere le parole di Eliot nel suo Viaggio dei Magi: “...Ci
trascinammo per tutta quella strada per una Nascita o una Morte? Vi fu una Nascita, certo, ne
avemmo prova e non avemmo dubbio. [...] per noi questa Nascita fu come un’aspra ed amara
sofferenza. Tornammo ai... nostri regni... fra un popolo straniero che è rimasto aggrappato ai
propri idoli. Io sarei lieto di un’altra morte.
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