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“ E’ NATO PER VOI UN SALVATORE” ( Lc 2, 1 – 20) 

 
 
 

SI E’ FATTO UOMO 
 
Nella Professione di Fede così diciamo: “ Credo in un solo Signore Gesù Cristo; discese dal cielo, si 
è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo”. Ecco così espresso in poche parole il 
grande Mistero che la Chiesa oggi celebra con gioia. Non ci rimane che contemplare con gli occhi 
pieni di stupore come i pastori dei dintorni di Betlemme il nostro Dio che si è fatto bambino; “ Il  
Verbo che si fece carne”. Contemplare e adorare. Ecco perché a Natale nel professare queste parole  
ci si inginocchia  proprio come si fa al momento della Consacrazione. Contemplare, adorare ma 
anche, da persone oneste, prendere atto  di questa nascita che è un fatto reale e storico. Così scrive 
Benedetto XVI nel suo nuovo libro sull’Infanzia di Gesù: “ Gesù non è nato e comparso in pubblico 
nell’imprecisato “una volta” del mito; Gesù è nato in un’epoca determinabile con precisione e in un 
ambiente geograficamente esatto” ( pag.77). Lo attesta anche il calendario, indipendentemente dalle 
convinzioni personali: Gesù sta al centro della storia e la divide in due. 
 
 
PER LA NOSTRA SALVEZZA 
 
La Professione di Fede precisa anche la finalità di questa nascita: “ Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo”. Ho riletto tutte le letture delle Messe di Natale ( 12 in tutto!) e in 
ognuna ho trovato la parola salvezza/salvare/salvatore  che compare 13 volte! Mi limito a due 
citazioni. L’angelo disse a Giuseppe: “ Maria darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli 
infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” ( Mt. 1,21). L’angelo disse ai pastori: “ Oggi nella città 
di Davide è nato per voi un Salvatore” ( Lc. 2,11).  Gesù quindi è nato per l’uomo, ogni uomo, 
anche per me. E’ nato nella storia per salvare la storia; è venuto nel mondo per salvare il mondo. 
Non si illuda l’uomo moderno di essere lui il salvatore. Già si era creduto tale l’imperatore Augusto 
( cito ancora il Papa a pag. 91). Senza togliere nulla all’impegno e all’ingegno umano, l’unico 
Salvatore è Gesù. L’uomo deve solo accettare tale salvezza e allora anche lui diventa collaboratore 
preziosissimo di Dio ma non suo sostituto. 
 
OGNI MESSA E’ NATALE 
 
La gente in fila ordinata si avvicina all’altare per fare Comunione con Gesù. Di sfuggita osservo le 
mani. Alcune curate e con le unghie smaltate; altre screpolate dal freddo; altre ancora ruvide per il 
lavoro della terra e dei sassi. Sono mani di tutte le età e tutti sono invitati allo stesso banchetto. Le 
linee sul palmo, oggi mi richiamano Maria; l’anello nuziale di alcuni, il suo sposo Giuseppe. 
Delicatamente depongo il frammento di pane sul palmo come Maria depose il suo bimbo avvolto in 
fasce nella mangiatoia. Ogni mano è povera culla come la mangiatoia di Betlemme, ma il Signore è 
lo stesso. Grandezza di Dio che un tempo si è fatto bambino; grandezza ancora più stupenda di un 
Dio che continuamente  si fa pane. “ Amen”; è davvero  così! “ Alleluia”; ogni Messa è Natale! 
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