
NATALE   B      AURORA    ( Lc 2,15-20) 
 

 
“ Mentre  il silenzio fasciava la terra e la notte era a  metà del suo corso tu sei disceso o Verbo di 
Dio,in solitudine e più alto silenzio”. A Natale  non celebriamo  un ricordo, ma accogliamo Gesù     
“ Benevolenza di Dio che è apparsa per noi”. Dunque abbiamo giustamente ripetuto più volte  la 
meravigliosa constatazione del responsorio: “ oggi la luce risplende su di noi”.  Una pianta che non 
è rivolta alla luce intristisce. Anche noi, pieni di stupore, lasciamoci illuminare  dal Natale. I testi 
biblici di questa nostra liturgia dell’aurora ci chiamano tutti  a guardare  la luce che ci da la grande 
gioia del Natale. Il profeta Isaia nel dopo esilio dice . “ Ecco, arriva il tuo salvatore e tu Sion sarai 
chiamata Ricercata, Città non abbandonata”; anche la seconda lettura la lettera di S. Paolo a Tito 
dice del  meraviglioso dono del Natale offerto da Dio “ quando apparvero la bontà di Dio   
salvatore nostro e il suo amore per gli uomini, egli ci ha salvati, non per opere giuste da noi 
compiute, ma per la sua misericordia”. Ma è soprattutto il racconto di Luca che nel Vangelo finisce 
di dirci l’evento che  ha cambiato  il corso della storia. Ha già detto nella messa di mezzanotte 
dell’Angelo ai pastori: “Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato  nella città di Davide un 
Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce 
adagiato in una mangiatoia”. Ora ci racconta la visita dei pastori al presepio e il silenzio di “Maria” 
che tiene nel suo cuore quanto gli va capitando.                                                                                                        
 
1)  Dice Luca : “ i pastori dicevano l’un l’altro:  andiamo fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore  ci ha fatto conoscere”. I pastori sono gente vera e l’avvenimento  di cui 
parlano è storia vera. Natale è storia, una storia vera e verificabile. Non è una delicata leggenda 
raccontata per commuoverci, Gesù non è una sorta di Babbo Natale; anche i non cristiani 
continuano a contare gli anni  proprio a partire dal primo  Natale. I pastori ”dicono l’un l’altro” cioè 
parlano prima  fra loro. La notazione di Luca non è banale: si tratta di  un ascolto comune  della 
notizia  dell’angelo,di un incoraggiamento reciproco,di una decisione comune. E’ l’anticipo di 
quello che oggi chiamiamo  discernimento comunitario: che è il metodo  dei credenti per uscire 
dall’individualismo  moderno e dall’obbedienza cieca non più di moda.  Ma il motivo   per cui i 
Pastori vanno “senza indugio” aggiunge il testo, è la memoria “ della moltitudine dell’esercito 
celeste  che lodava Dio e diceva  “ Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra   pace agli 
uomini,(virgola) che  egli ama”.  Essere uomini amati da Dio: questa è la vera, grande buona 
notizia del Natale! Andiamo anche noi come i  pastori a Betlemme e lasciamoci “amare da Dio”  
come tutti gli uomini ci fa capire la virgola della nuova traduzione. Dio Padre che per crearci ci ha 
regalato  tanti beni;  per salvarci e farci capire quanto ci ama, ci ha donato il suo bene più  vero: il 
proprio Figlio Gesù che nella tenerezza di un bambino  che ci guarda con  gli occhi spalancati e non 
può che intenerirci. “ E’ apparsa la benevolenza di Dio  per noi”, oggi che è Natale!                                            
 
2)  Dice ancora Luca  ” I  Pastori andarono senza indugio  e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino adagiato nella mangiatoia”. In quel “trovarono” vi è tanto stupore per la scoperta fatta. 
Stupore grande perchè quel bambino povero che dorme nella mangiatoia di una stalla è il Salvatore 
del mondo, è il Messia annunciato dai profeti,è il Figlio di Dio venuto a liberarci dal peccato, 
dall’egoismo,dalla morte. La salvezza di Dio abita dunque la carne umana. Non possiamo non 
pensare al Prologo di S. Giovanni “ E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”         
( Gv. 1,14).    E’ Dio che si umilia e si fa conoscere come uomo. Ma la sua immersione nella carne 
umana ci parla in questo Natale. Natale è la riconsacrazione del corpo umano! Noi  utilizziamo 
sempre meno il corpo; la macchina ci libera dallo sforzo fisico, più che  muscoli e la forza fisica   
noi utilizziamo  l’intelligenza, il virtuale, l’immateriale, noi vorremmo “smaterializzare” tutto. Ma 
Dio si è fatto uomo come noi:  prendiamo sul serio la nostra umanità in cui Gesù si è immerso 
prima nella fatica del suo vivere e poi fino  alla morte di Croce; e l’ ha portata  la  nostra umanità 
“redenta”, presso il Padre in Paradiso dove ci aspetta.                                                                                             



3)  Dice ancora Luca “ I Pastori dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro”.  L’ esperienza della salvezza diventa “racconto” di tale esperienza e quindi diventa 
trasmissione  della fede: i pastori diventano  evangelizzatori! Credere significa  anche saper narrare 
la propria fede. Questo non vuol dire : esibire  ciò che nello spazio indicibile  della propria relazione  
col Signore  si è vissuto; ma  narrare  e raccontare  con personale sincerità  e convinzione  “ ciò che  
si è visto  e ciò che del bambino è stato detto loro”: vuol dire testimoniare insomma la  “ Presenza” 
amorevole del Signore.  I Pastori c’insegnano a raccontare il  Santo Natale anche in un tempo di 
crisi. La crisi che viviamo oggi, è crisi di significato e di valori  prima di crisi economica  e sociale. 
Ci ha detto recentemente il Pontefice  che “ l’uomo  che vuol vivere soltanto nel calcolabile e nel 
misurabile, alla fine rimane soffocato e in questo quadro la questione Dio, è in un certo senso “ la 
questione delle questioni”. Diventare evangelizzatori come i pastori oggi è dunque anche salvare 
“l’umano” oltre che far  incontrare il Dio fatto uomo. L’evangelista aggiunge  che non è stata una 
testimonianza sterile quella dei pastori  perchè “lo stupore”  ha preso tutti.  Anche oggi il mistero 
del Natale oltrepassa  ogni immaginazione; questa notte le chiese erano piene, e questo ci deve 
infondere un sincero ottimismo e vera gioia.                                                                                                  
 
4)  L’ultimo riferimento del racconto di Luca, è il silenzio di Maria. “ Maria da parte sua  
custodiva tutte queste cose  meditandole nel suo cuore”.  Maria anzitutto  “custodisce” nel cuore 
quanto ha vissuto e quanto ha visto  e udito dai pastori ; non  pretende di capire tutto, sa rimanere  
nella condizione umana perchè solo Dio possiede la totalità: è cioè  una vera donna di fede. Maria 
poi “ medita” cioè secondo il significato  del verbo greco ”mette insieme” i molti elementi    del 
quadro come il giorno dell’annunciazione, la sua domanda  del “come” avverrà, l’essersi fidata  
della promessa divina  e il suo desiderio  che si realizzasse  il progetto di Dio. Il progetto sta 
realizzandosi  e Maria è aperta al futuro  pur non conoscendolo: grande è la sua fiducia. Maria 
contempla  le  braccia allargate  di Gesù nella mangiatoia di Betlemme, che vogliono dire   che Egli 
ha bisogno di essere accolto ma che anche  la sua disponibilità  a donarsi è totale. Maria e Giuseppe   
non dicono nulla. Il silenzio di Maria ci coinvolge. L’uomo frenetico e indaffarato di oggi è 
incapace di fermarsi, di contemplare, di lasciare emergere i propri sentimenti, soprattutto di gustare 
il silenzio. Come cristiani  osiamo invece  in questo Natale  imitare non solo i pastori  ma lo stupore 
di Maria, la sua accoglienza e il suo silenzio.  Aveva ragione Peguj quando diceva che “ la speranza 
è nata  il giorno di Natale perchè in questo giorno  si spezza il silenzio  di Dio. Egli infatti assume  
un volto di bambino  e parla  direttamente con noi”. Sia così  anche per noi in questo Natale.            
“ Chi fa entrare  Cristo nella propria vita, ci dice il Pontefice, non perde nulla,  nulla, assolutamente 
nulla di ciò che rende la vita libera,bella e grande. No, solo in questa amicizia  con Lui si 
spalancano le porte della vita. Il Figlio di Dio nasce ancora “oggi”. Dio è veramente vicino a 
ciascuno di noi e vuole incontrarci” . Che il Bambino di Betlemme ci faccia nascere in cuore  la 
voglia di progredire ancora!  


