
IL VANGELO DELLA FESTA 
25 DICEMBRE 2013: NATALE DEL SIGNORE 

 
“ VENNE AD ABITARE IN MEZZO A NOI” ( Gv 1, 1 – 18 )  

 
 
MANCA LA CASA 
 
Gesù come seconda persona della S.S. Trinità e come Verbo “era Dio fin dal principio”. Più ancora: 
“Per mezzo di lui tutte le cose sono state create”. Eppure quando Maria lo diede alla luce, “lo 
depose in una mangiatoia (presef in dialetto da cui la parola presepe) perché per loro non c’era 
posto nell’alloggio” (cfr. Lc 2, 1 – 14 ). Per altri sì; per loro no! Il vangelo di Giovanni aggiunge:  
“venne fra i suoi, fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto”. Che amarezza per essere il Natale 
del Signore! Ma che amarezza anche nel costatare come pure ai nostri giorni  prevalga spesso “la 
cultura dello scarto” come quotidianamente ci ricorda papa Francesco. Nel messaggio per la 
prossima Giornata Mondiale della Pace (n°1) il Papa scrive: “ Le nuove ideologie, caratterizzate da 
diffuso individualismo, egocentrismo e consumismo materialistico, indeboliscono i legami sociali, 
alimentando quella mentalità dello scarto che induce al disprezzo e all’abbandono dei più deboli, di 
coloro che vengono considerati inutili. Così la convivenza umana diventa sempre più simile a un 
mero do ut des pragmatico ed egoista”. 
 
 
MA C’E’ LA FAMIGLIA 
 
Proseguendo  nella lettura del Vangelo, alla fine però tiri il fiato. Gesù non ha un alloggio; ha però 
una mamma che  amorevolmente lo avvolge in fasce, un uomo che gli fa da papà e che fugge per 
metterlo in salvo e poi: angeli, pastori, magi, Simeone, Anna e tanti altri. Ha pure una “famiglia 
allargata” alla quale anche noi apparteniamo. Ce lo dice ancora San Giovanni: “ a quanti però 
l’hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio”. San Paolo aggiunge: “Gesù ha dato sé 
stesso per noi  per formare  un popolo puro che gli appartenga, pieno di zelo e di opere buone” (Tt 
2, 14). Credo non sia difficile in questo Natale di crisi morale, economica, politica, sociale 
individuare “quali opere buone” compiere verso chi  come il Dio - bambino nato a Betlemme è 
povero,  profugo, perseguitato, scartato! 
 
 
AL CENTO PER CENTO 
 
Santa Messa con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’Infanzia nella solennità 
dell’Immacolata. Cerco di far seguire la celebrazione e attirare l’attenzione dei piccoli con 
immagini, canti, gesti. Chi in piedi, chi in ginocchio, chi seduto ( pure sull’inginocchiatoio!), 
seguono bene la celebrazione anche se nel fare il segno di croce alcuni inventano un rito particolare! 
Al momento opportuno chiedo: “Sapete il Padre nostro?”. In coro rispondono: “Siiii”. Riprendo: 
“Ma lo sapete proprio tutto?”. Un biondino alza la mano e con tutta la voce che ha, grida: “Sì, al 
cento per cento”. Mai nessun Padre Nostro è stato recitato così allegramente! Certo: al cento per 
cento per pregare il Padre; al cento per cento per sentirci fratelli di quel bimbo “avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia” e di tanti altri anche ai nostri giorni bisognosi come lui. 
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