
NATALE DEL SIGNORE 25 DICEMBRE 2014 
“ IN PRINCIPIO ERA IL VERBO;  E IL VERBO ERA DIO. 

IN LUI ERA LA VITA E LA VITA ERA LA LUCE DEGLI UOMI NI”  
 

 
BINOMIO PERFETTO 
 
“ LUCE e VITA” vengono messe in relazione del Prologo ( inizio) del Vangelo di 
Giovanni che nella liturgia romana si legge il giorno di Natale e invece nella liturgia 
ambrosiana nella notte. Il significato è chiaro: Gesù è la “Luce che splende nelle 
tenebre” ( Gv 1,5) e ugualmente “ E’ la vita”, perché “tutto è stato fatto per mezzo di 
lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste” (Gv 1,3).  Anche il Vangelo di 
Matteo e di Luca, con parole più semplici ma sempre commoventi, parlano di vita e 
di luce. “ Giuseppe, non temere di prendere con te Maria tua sposa; ella darà alla luce 
un figlio” ( Mt 1, 20-21); “ Mentre si trovavano in quel luogo, Maria diede alla luce il 
suo figlio” (Lc 2, 7). Dare alla luce, far nascere, far vedere la luce di questo mondo a 
quella vita sbocciata nel buio  e cresciuta al caldo per nove mesi. E’ la grandezza di 
essere madre; è la fatica e la dolcezza di partorire; è la realtà stupenda di essere figlio 
e assaporare calore e odore della madre ancor prima di vederla con gli occhi e 
succhiare da subito il suo latte. Così per ogni bambino e bambina del mondo; da 
sempre; così per Gesù Bambino.  
 
L’ALBERO DEL PARADISO 
 
Già accennavo all’albero di Natale e al suo significato religioso lo scorso 5 gennaio 
(cfr. omelia della seconda domenica dopo Natale). Quest’anno, per la prima volta da 
quando sono parroco a Chiesa, lo vediamo posizionato accanto alla cappella del 
Santissimo  Sacramento e addobbato con stelle, angeli, pastori, pecore, dai bambini, 
insegnanti, genitori della Scuola dell’Infanzia “Felice Balzarini”. Al centro, sempre 
appesa all’albero, la scena della Natività. Insomma un albero presepe o se volete un 
presepe albero. Su due rami però sono appesi anche due oggetti apparentemente 
strani. Una mela e un’ostia, ovviamente non consacrata! Come mai? Ho ripreso una 
tradizione medioevale secondo la quale la mela richiama l’albero del Paradiso 
Terrestre e il frutto mangiato da Adamo ed Eva in ascolto del serpente piuttosto che 
obbedienti a Dio. Da qui il peccato e la morte. L’ostia richiama la Redenzione 
operata da Gesù, nuovo Adamo, con la sua morte “sull’albero della croce”  e con la 
sua risurrezione per riparare il peccato delle origini e le nostre colpe quotidiane.  



Questo mistero pasquale, viene ora celebrato, ricordato, ripresentato, rivissuto nella 
celebrazione della Santa Messa. 
L’albero sempreverde richiama poi la vita eterna e il suo imponente slanciarsi verso 
l’alto, il congiungimento tra la terra e il cielo. Di nuovo abbiamo una conferma nel 
Vangelo. Gesù dice di sé “ Io sono il pane della vita” ( Gv 6, 48); e ancora: “ Io sono 
il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno e il pane 
che io darò è la mia carne per la vita del mondo” ( Gv 6, 51). Insomma ancora una 
volta leggiamo un invito alla vita da colui che a Natale: “ Per noi uomini e per la 
nostra salvezza discese dal cielo e si è fatto uomo”.  
Bella coincidenza: anche a Milano per EXO 2015 si sta realizzando l’albero della 
vita. Pure Gaudì nella Sagrada Familìa a Barcellona, a coronamento della facciata  
della  Natività,  pone  l’albero della vita, in questo caso a forma di cipresso. 
 
SEMPRE DA PARTE DELLA VITA 
 
TG1 di qualche giorno fa. Come al solito una sequenza di cattive notizie: politici 
litigiosi, magistrati lenti e inconcludenti, una mamma sospettata di aver ucciso suo 
figlio, un padre uccide la moglie e poi si butta dal balcone col figlioletto, dopo anni 
viene trovato l’assassino di una donna. Aspetto la fine con un barlume di speranza per 
tirarmi su il morale. Macché. Uno spot ( mai visti spot nel telegiornale!) di persone 
diverse ( tra cui un noto medico) che lanciano un appello per una legge in tempi brevi 
a favore dell’eutanasia perché “ uno ha diritto a morire”. Mi sono chiesto: “ Ma non 
si muore forse già lo stesso e anche troppo visto i servizi giornalistici di prima?”. Che 
pena e disgusto mi hanno fatto! Il diritto è a essere curato, anche in fase terminale, 
senza accanimento inutile e doloroso. Le cure palliative sono state  inventate per 
questo e la Chiesa è  sempre stata in prima linea a sostenerle. Se la medicina poi si 
schiera a favore della morte invece che delle cure e della vita, in futuro chi si fiderà 
ancora dei medici?  
Torniamo al Natale e a Gesù che presentandosi come Buon Pastore lui che dai pastori 
dei dintorni di Betlemme  è stato visitato e riconosciuto come il Salvatore ,  un giorno 
disse:  “ Io sono venuto perché gli uomini abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
Basta  saperla accogliere con il cuore docile di fanciullo, con la semplice disponibilità 
di Maria e di Giuseppe. 
 
 
                                                                                                           don Alfonso Rossi 

 


