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LA PAROLA
DI DIO

Dal Vangelo 
secondo Luca

Natale del Signore – Domenica 25 dicembre
Letture: Isaia 9,1-6; Salmo 95; Timoteo 2,11-     
Luca 2, 1-14

arteinchiesa
Santuario dei Laghi 
di Avigliana,
Immacolata di Guala
Pier Francesco Guala nacque a Casale 
Monferrato nel 1698. Figlio d’arte, 
apprese i primi rudimenti della pittura 
nella bottega del padre. Certamente 
le sue prime esperienze presero l’av-
vio nell’alveo della pittura seicentesca 
piemontese, ebbe presente la pittura 
dell’ultimo Francesco del Cairo e la 
pittura genovese e veneta filtrata dal-
la personalità di Bernardino Strozzi, 
ma presto si allontanò da questi mo-
delli per percorrere una strada tutta 
sua. Fu anche grande ritrattista molto 
ricercato dalla nobiltà piemontese 
che avevano le loro dimore tra Casale 
e Vercelli. Di certo la base di partenza 
della sua cifra stilistica fu l’esperienza 
acquisita su modelli colti, ma sua 
fu la capacità di miscelarla con un 
personalissimo gusto realistico.
Una peculiarità della sua pittura fu la 
capacità di stendere i colori brillanti, 
spessi, quasi tridimensionali e la sua 
pennellata vibrante, quasi modella-
ta dalla luce, caratteristiche queste 
decisamente presenti nella pala 

dell’Immacolata nella cappella della 
casa salesiana annessa al santuario 
della Madonna dei Laghi di Avigliana. 
E sono proprio queste singolarità che 
rendono credibile l’attribuzione al 
pittore casalese. 
La figura dell’Immacolata si carat-
terizza per i colori tenuti: un rosa 
leggerissimo e un azzurro di una 
delicatezza impareggiabile, il corpo si 
torce delicatamente, le mani giunte 
sono rivolte verso destra mente la 
testa, girata all’opposto, fissa lo 
sguardo sul gruppo di angioletti 
seduti sulle nubi ai suoi piedi; altre fi-
gure angeliche e cherubini occupano 
lo spazio tra le nuvole di contorno. Il 
fondo di contorno è in blu cangiante 
di una luminosità intensa.
L’immagine sintetizza le affermazioni 
dal libro della Genesi: «Allora Dio 
disse al serpente… la sua discen-
denza ti schiaccerà la testa» e dal 
testo apocalittico: «una donna che 
sembrava vestita di sole, con una co-
rona di dodici stelle in capo e la Luna 
sotto i suoi piedi». Lo spicchio di luna 
è soverchiato dalla sfera del mondo 
sopra la quale è simbolicamente in-
gaggiata una battaglia decisiva tra la 
Donna e il serpente, mentre le stelle 
che formano una corona ruotante 
attorno al capo della Vergine sono il 
riconoscimento della vittoria che di 
certo non può mancare.

Natale  MAFFIOLI

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

Natale, la promessa mantenuta 

Cantiamo il Figlio che ci è donato 

Dopo le promesse, ecco il 
compimento. Ci volevano 
prima le promesse, perché 
quando Dio avrebbe inco-
minciato a realizzarle, noi 
potessimo verificare che egli 
è fedele. Se il Figlio fosse ve-
nuto senza essere promesso, 
come l’avremmo riconosciu-
to? Oppure «egli avrebbe 
destato spavento; invece fu 
atteso con speranza, perché 
già contemplato nella fede» 
(sant’ Agostino).
La fede che vede il compi-
mento non cessa però di es-
sere fede: quindi non perde 
il merito, ma acquista una 
nota di stupore. Dio nella 
carne di un bambino è mi-
stero così grande, che la no-
stra mente superba, incapa-
ce di un tale abbassamento, 
quasi si smarrisce. Come ha 
potuto Dio amarci fino a tal 
segno? Solo un amore infini-
to e onnipotente può inven-
tare un modo tanto umile e 
tanto sublime per rivelarsi a 
noi: quello di farsi in tutto 
come noi. Allora il nostro 
cuore di pietra incomincia 
a commuoversi e a credere: 
non si può avere paura di un 
bambino che, piccolo, dor-
me in braccio alla sua mam-
ma, e poi vagisce quando ha 
fame, e poi succhia il latte al 
seno della mamma, e poi ri-
posa in un povero letto di pa-
glia e di fieno... Non si può 
avere paura, anzi ci sentiamo 
attratti come i pastori. Le an-
tiche profezie riecheggiano 

La festa di Natale costituisce 
– nella percezione di tanti 
cristiani poco praticanti – la 
festa cristiana più importan-
te dell’anno. Si cerca ancora 
di mantenere vivo il legame 
con il rito religioso, non 
solo per un senso di fede 
ereditato dalla famiglia, o 
per la memoria affettiva 
che lega il Natale al tempo 
dell’infanzia, ma pure per 
un sentimento di verità e di 
giustizia: si avverte che se si 
separa il Natale dal suo origi-
nario senso cristiano, la festa 
rimane più povera e scialba. 
Qualcuno non ci fa caso, e 
si accontenta del rito fami-
liare dello scambio degli 
auguri e dei doni; altri (sem-
pre meno, di anno in anno, 
ma ancora molti) cercano il 
contatto con la sorgente.
La Chiesa, da parte sua, in-
vita, annuncia e condivide il 
Dono, senza esserne gelosa. 
Sa di accogliere vicini e lon-
tani alla mensa del Signore, 
e per questo possono essere 
utili piccoli accorgimenti 
perché ogni gesto – soprat-
tutto quelli più importanti – 
non perda il suo significato 
più profondo. Ad esempio, 
riguardo la comunione eu-
caristica, può essere utile 

all’orecchio: «Un bambino è 
nato per noi, ci è stato dato 
un figlio» (Is 9,5); e l’angelo 
conferma: «Oggi nella città 
di Davide è nato per voi un 
Salvatore, che è Cristo Signo-
re. Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvol-
to in fasce, adagiato in una 
mangiatoia» (Lc 2,11s).
Quanti uomini e donne con-
tinuano a sentirsi conquistati 
da una rivelazione tanto su-
blime di Dio! Eppure è an-
che possibile volgere altrove 
lo sguardo, come la distratta 
Betlemme di allora: è troppo 
impegnativo accogliere il Fi-
glio di Dio, fattosi uomo per 
essere salvatore dell’uomo. 
Se lo si accoglie, poi bisogna 
ascoltarlo; se lo si ascolta, 

far sedere tutti prima della 
Comunione, invitando «co-
loro che si sono preparati ad 
accostarsi alla Comunione». 
Il termine può apparire un 
po’ vago, ma è sufficiente 
per ricordare la serietà del 
gesto, senza trasformare la 
comunione in una dogana.
Quanto alle celebrazioni, la 
solennità del Natale è ricca 
di Messe proprie, ciascuna 
con il proprio formulario, 
attentamente studiato. Il 
Natale ha inizio con i primi 
Vespri e con la Messa vesper-
tina della vigilia, introdotta 
con le celebrazioni vesper-
tine della vigilia (via quel 
brutto «pre-festiva»!) nel 
1958. Nonostante la raffina-
tezza della scelta delle let-
ture e delle preghiere (per 
alcuni aspetti di intonazione 
pasquale), c’è da chiedersi 
se non sia il caso di elimi-
narla, per favorire l’attesa 
della Messa della notte, e 
per educare un certo tipo di 
assemblee a celebrare la fe-
sta il giorno stesso in cui essa 
cade, al di là della logica del 
precetto che fa ragionare 
così: «Mi tolgo il pensiero, 
così sono a posto». Resta 
vero, come si verifica in alcu-
ne parrocchie, che le fami-

poi bisogna credere in lui e 
lasciarsi cambiare da lupi in 
agnelli... No, è meglio cam-
biare il nome al Natale e 
non parlare di Gesù, e fare 
solo addobbi commerciali, 
ma neutri: si dice che lo si fa 
per rispetto alle altre religio-
ni. È il natale laico, ridotto 
a essere festa della famiglia 
(ma abbiamo distrutto an-
che quella!), festa dei buoni 
sentimenti e, se va bene, oc-
casione per qualche gesto di 
solidarietà. Quanto è grande 
il dramma del nostro mon-
do europeo che ormai fatica 
a riconoscersi nell’annuncio 
cristiano! Eppure rimane 
vero che il Dio misericor-
dioso, annunciato con forza 
nell’anno del giubileo, è la 

glie giovani possono trovare 
in questa celebrazione una 
buona possibilità di celebra-
re l’Eucaristia con calma, 
anche se onestamente la vi-
gilia è obiettivamente un’al-
tra cosa rispetto alla festa. 
Se la vigilia anticipa la festa, 
non è più vigilia: ma se i veri 
auguri arrivano a mezzanot-
te o il giorno dopo, che cosa 
si è celebrato? Si dovrebbe, 
per coerenza, tornare a casa 
e scartare i regali; altrimenti 
non li porta Gesù Bambino, 
ma Babbo Natale.  Qualcu-
no dirà che legare questa 
faccenda dei regali al Natale 
religioso costituisce un cedi-
mento alla riduzione consu-
mistica. In realtà farsi un re-
galo ha il suo senso più vero 
proprio legandolo alla cele-
brazione del regalo dell’In-
carnazione: Dio, il Padre, ci 
ha donato il suo Figlio.
Quanto alla Messa della not-
te (diffusasi a Roma, nel se-
colo V), non si parla di mez-
zanotte, ma la consuetudine 
su questo pare irremovibile. 
Essa è spesso anticipata da 
una veglia, da preparare 
attentamente perché non 
appesantisca i cuori con 
troppe riflessioni. La Messa 
dell’Aurora, invece, deri-

buona notizia che i discepo-
li di Cristo offrono a questo 
mondo distratto e spesso in-
credulo.
Ma un monito pressante 
giunge da Betlemme anche 
a quanti hanno accolto il Fi-
glio di Dio fattosi bambino: è 
rappresentato da quella man-
giatoia, è firmato dalla paro-
la evangelica che «non c’era 
posto per loro nell’alloggio» 
(Lc 2,7). Noi cristiani andre-
mo ad adorare il Bambino 
e lo riconosceremo come 
nostro salvatore. Ma sareb-
be imperdonabile se non ci 
accorgessimo che accanto a 
lui c’è un quarto di italiani 
che vivono dentro la soglia 
di povertà; che accanto a lui 
ci sono profughi e poveri di 
ogni latitudine, cacciati come 
lui dai vari re Erode, sempre 
presenti nella storia; che vici-
no a lui ci sono intere popola-
zioni costrette a vivere in città 
interamente distrutte dalle 
bombe o dal terremoto: a 
Natale la loro tavola sarà scar-
samente fornita, molti di loro 
avranno poche certezze sul 
futuro... Ai suoi cristiani Gesù 
bambino dice che credere in 
lui significa anche asciugare 
delle lacrime e dare un po’ di 
calore e di speranza a tanto 
dolore.
I cristiani già fanno molto, 
ma il bisogno è più grande: 
la carità, accesa alla fiamma 
della fede, divampi nei cuori 
ancora di più.

don Lucio CASTO

va da un’antica tradizione 
romana, che custodiva al 
25 dicembre la commemo-
razione liturgica di santa 
Anastasia, attorno alla quale 
si raccoglieva la viva devo-
zione dei cristiani di origine 
orientale abitanti a Roma. 
Da qui il passaggio alle lettu-
re del Natale, che proseguo-
no il racconto evangelico di 
Luca. Anche le Messe del 
giorno hanno le loro letture 
e orazioni specifiche: spet-
terà alla saggezza pastorale 
del presidente scegliere i 
testi più opportuni (il tema 
del giorno, anziché della 
notte; la contemplazione 
poetica del prologo giovan-
neo, anziché la narrazione 
di Betlemme). 
In ogni caso è bene prestare 
una certa cura a queste mes-
se: molti sono i partecipanti, 
pochi gli animatori, dal mo-
mento che per lo più hanno 
partecipato alla Messa della 
notte. Eppure il tono festo-
so del canto e della musica 
merita lo sforzo di preparare 
per tempo persone, gesti (la 
Luce, il bambino Gesù, l’in-
censo…) capaci di solenniz-
zare la grande festa dell’In-
carnazione.

don Paolo TOMATIS
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