
Natale del Signore – Messa della Notte 
 

 “Benedetto il Signore Dio d’Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo” (Lc 1,68): 
non trovo parole più pregnanti per rompere il “profondo silenzio” di questa Notte santa. Sono le 
parole del Benedictus, con le quali Zaccaria, padre di Giovanni Battista, pieno di Spirito santo 
profetizza la nascita del Messia. Il cantico di Zaccaria si apre e si chiude confessando che Dio ci ha 
redento, visitandoci: “Verrà a visitarci dall’alto un Sole che sorge” (Lc 1,78). Il Signore Dio non ci 
ha salvato rimanendo lontano da noi, stando a distanza, ma ha voluto salvarci coprendo la distanza 
che separa il cielo dalla terra, lasciando la sua “residenza”, il cielo, piantando la sua “tenda” in 
mezzo agli uomini. Il Signore Dio non ha esitato a trasferire il suo “domicilio” quaggiù sulla terra, e 
tuttavia l’uomo non gli ha rilasciato il “permesso di soggiorno”, “perché per loro – dice 
l’evangelista Luca – non c’era posto nell’alloggio” (Lc 2,7). Giovanni, nel Prologo, in modo ancor 
più incisivo osserva: “Egli era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di Lui, eppure il mondo 
non lo ha riconosciuto” (1,10); “venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto” (1,11). 

“Dio è così grande – afferma papa Benedetto XVI – che si è fatto uno di noi, uno con noi”. 
Di fronte a così ineffabile mistero sorge spontanea una domanda: perché Dio si è fatto uomo? A 
questo interrogativo rispondono con estrema chiarezza i Padri della Chiesa: “È venuto ad abitare in 
mezzo a noi (Gv 1,14) – scrive sant’Ireneo – per abituare l’uomo a comprendere Dio e per abituare 
Dio a mettere la sua dimora nell’uomo”. “Il nemico – precisa sant’Ireneo – non sarebbe stato 
sconfitto secondo giustizia, se il vittorioso non fosse stato un uomo nato da donna”. “Noi non 
avremmo potuto aver parte alla vittoria gloriosa di Cristo – sottolinea san Leone Magno –, se la 
vittoria fosse stata riportata al di fuori della nostra natura”.  

“Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia” (Is 9,2): questo suggestivo oracolo 
profetico, scelto dalla liturgia per la celebrazione della messa della notte di Natale, ha trovato pieno 
compimento in quell’intima esultanza che, a Betlemme, ha sconvolto gli angeli, ha travolto i pastori 
ed ha coinvolto Maria e Giuseppe. Mentre gli angeli intonano il Gloria in excelsis Deo e i pastori 
raccontano quello che hanno udito e visto, Maria e Giuseppe, avvolti dalla luce del “Sole di 
giustizia”, affidano all’ineffabile liturgia del silenzio l’incanto dello stupore fatto della meraviglia. 
“Silenziosi testimoni della nascita prodigiosa”, contemplano con stupore – uno stupore illuminato 
dall’ascolto – la “meraviglia della semplicità”: “il bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia” (Lc 2,12). Non a caso l’iconografia rappresenta Gesù bambino adagiato, o meglio, 
deposto in un piccolo sarcofago, ad indicare che il Redentore, “unico Salvatore del mondo”, nasce 
per morire, viene alla luce per dare la salvezza a tutti gli uomini, comincia ad esistere nel tempo 
“per assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta”. 

“Venite, adoriamo”: questo è l’impegno concreto che la liturgia natalizia affida a tutti noi, 
invitandoci ad avvicinarsi alla grotta di Betlemme quasi in punta di piedi, inserendo tutti i registri 
della gioia: la letizia, l’esultanza e il gaudio. La letizia è “gioia vera”, alimentata dalla 
consapevolezza che in Cristo Gesù, “nato nella città di Davide” (Lc 2,11), risplende “il misterioso 
scambio che ci ha redenti”; l’esultanza è una “gioia condivisa” che, sostenuta dalla fede della 
Chiesa, affretta “la venuta del giorno di Dio” (cf. 2Pt 3,12); il gaudio è una “gioia profonda”, che 
introduce la pausa di silenzio dell’adorazione e della lode. “Non c’è spazio per la tristezza – scrive 
san Leone Magno – nel giorno in cui nasce la vita, una vita che distrugge la paura della morte e 
dona la gioia delle promesse eterne. Nessuno è escluso da questa felicità: la causa della gioia è 
comune a tutti. Esulti il santo, perché si avvicina al premio; gioisca il peccatore, perché gli è offerto 
il perdono; riprenda coraggio il pagano, perché è chiamato alla vita”. 

L’apostolo Paolo condensa in una pregnante formula di fede l’esultanza della Chiesa, 
chiamata a ravvivare il ricordo della nascita del Salvatore, vivendo intensamente l’attesa della 
manifestazione gloriosa di Cristo: “È apparsa la grazia di Dio, che porta salvezza a tutti gli uomini e 
ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere in questo mondo con sobrietà 
giustizia e pietà, nell’attesa della beata speranza” (Tt 2,11-13). A Betlemme Dio si mostra a noi 



nell’umiltà del presepe per liberarci da quell’umana pretesa di grandezza che impedisce di vivere i 
valori tipici del Natale, quali il silenzio, la semplicità e la solidarietà: il silenzio inteso come 
“atmosfera ammirabile e indispensabile dello spirito”, come respiro profondo dell’anima; la 
semplicità concepita come ricerca dell’essenziale, come capacità di “tenere fisso lo sguardo su 
Gesù, autore e perfezionatore della fede” (Eb 12,2); la solidarietà vissuta come apertura concreta e 
generosa alle attese e alle necessità dei fratelli.  

Nel sostare davanti al presepe se non possiamo avere l’ardire di metterci accanto a Maria e 
Giuseppe, se non è possibile coltivare neppure la pretesa di prendere la nota del Gloria intonato 
dagli angeli, osiamo almeno inseguire i pastori, ben sapendo che è difficile seguirli nel loro andare 
“senz’indugio” fino a Betlemme, spinti non dalla curiosità, ma dal desiderio sincero di conoscere 
l’avvenimento che il Signore ha fatto conoscere loro (cf. Lc 2,15). Dopo aver visto “il bambino 
adagiato nella mangiatoia” (Lc 2,16), “riferirono ciò che del bambino era stato detto loro” (Lc 2,17), 
affidando allo “scrigno” verginale del cuore di Maria la custodia e la meditazione della loro 
testimonianza. Essi, poi, tornarono al loro gregge “glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto” (Lc 2,20). Più che la luce è il canto degli angeli a illuminare e riscaldare il 
cuore dei pastori! Le note del Gloria in excelsis Deo illuminino e riscaldino anche i nostri cuori e li 
rendano capaci di vivere con amore intenso e generoso “l’attesa della beata speranza”. “La nostra 
gioia – così prega la liturgia – si compia alla fine dei tempi quando il Signore verrà nella gloria”. 
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