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Magistero integrale Benedetto XVI per la Notte Santa di Natale 

 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

Basilica Vaticana 
Sabato 24 dicembre 2005 

“Il Signore mi ha detto: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato””. Con queste parole 

del Salmo secondo, la Chiesa inizia la Santa Messa della veglia di Natale, nella quale 

celebriamo la nascita del nostro Redentore Gesù Cristo nella stalla di Betlemme. Una 
volta, questo Salmo apparteneva al rituale dell’incoronazione dei re di Giuda. Il popolo 

d’Israele, a causa della sua elezione, si sentiva in modo particolare figlio di Dio, 

adottato da Dio. Siccome il re era la personificazione di quel popolo, la sua 
intronizzazione era vissuta come un atto solenne di adozione da parte di Dio, nel quale 

il re veniva, in qualche modo, coinvolto nel mistero stesso di Dio. Nella notte di 

Betlemme queste parole, che erano di fatto più l’espressione di una speranza che una 
realtà presente, hanno assunto un senso nuovo ed inaspettato. Il Bimbo nel presepe è 

davvero il Figlio di Dio. Dio non è solitudine perenne, ma, un circolo d’amore nel 

reciproco darsi e ridonarsi, Egli è Padre, Figlio e Spirito Santo. 

Ancora di più: in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, Dio stesso, Dio da Dio, si è fatto uomo. A 
Lui il Padre dice: “Tu sei mio figlio”. L’eterno oggi di Dio è disceso nell’oggi effimero 

del mondo e trascina il nostro oggi passeggero nell’oggi perenne di Dio. Dio è così 

grande che può farsi piccolo. Dio è così potente che può farsi inerme e venirci incontro 
come bimbo indifeso, affinché noi possiamo amarlo. Dio è così buono da rinunciare al 

suo splendore divino e discendere nella stalla, affinché noi possiamo trovarlo e perché 

così la sua bontà tocchi anche noi, si comunichi a noi e continui ad operare per nostro 
tramite. Questo è Natale: “Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato”. Dio è diventato 

uno di noi, affinché noi potessimo essere con Lui, diventare simili a Lui. Ha scelto 

come suo segno il Bimbo nel presepe: Egli è così. In questo modo impariamo a 

conoscerlo. E su ogni bambino rifulge qualcosa del raggio di quell’oggi, della vicinanza 
di Dio che dobbiamo amare ed alla quale dobbiamo sottometterci – su ogni bambino, 

anche su quello non ancora nato. 

Ascoltiamo una seconda parola della liturgia di questa Notte santa, questa volta presa 
dal Libro del profeta Isaia: “Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce 

rifulse” (9, 1). La parola “luce” pervade tutta la liturgia di questa Santa Messa. È 

accennata nuovamente nel brano tratto dalla lettera di san Paolo a Tito: “È apparsa la 

grazia” (2, 11). L’espressione “è apparsa” appartiene al linguaggio greco e, in questo 
contesto, dice la stessa cosa che l’ebraico esprime con le parole “una luce rifulse”: 

l'”apparizione” – l'”epifania” – è l’irruzione della luce divina nel mondo pieno di buio e 

pieno di problemi irrisolti. Infine, il Vangelo ci racconta che ai pastori apparve la gloria 
di Dio e “li avvolse di luce” (Lc 2, 9). Dove compare la gloria di Dio, là si diffonde nel 

mondo la luce. “Dio è luce e in Lui non ci sono tenebre”, ci dice san Giovanni (1 Gv 1, 

5). La luce è fonte di vita. 
Ma luce significa soprattutto conoscenza, significa verità in contrasto col buio della 

menzogna e dell’ignoranza. Così la luce ci fa vivere, ci indica la strada. Ma poi, la luce, 

in quanto dona calore, significa anche amore. Dove c’è amore, emerge una luce nel 

mondo; dove c’è odio, il mondo è nel buio. Sì, nella stalla di Betlemme è apparsa la 
grande luce che il mondo attende. In quel Bimbo giacente nella stalla, Dio mostra la 

sua gloria – la gloria dell’amore, che dà in dono se stesso e che si priva di ogni 

grandezza per condurci sulla via dell’amore. La luce di Betlemme non si è mai più 
spenta. Lungo tutti i secoli ha toccato uomini e donne, “li ha avvolti di luce”. Dove è 

spuntata la fede in quel Bambino, lì è sbocciata anche la carità – la bontà verso gli 

altri, l’attenzione premurosa per i deboli ed i sofferenti, la grazia del perdono. A 
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partire da Betlemme una scia di luce, di amore, di verità pervade i secoli. Se 

guardiamo ai santi – da Paolo ed Agostino fino a san Francesco e san Domenico, da 

Francesco Saverio e Teresa d’Avila a Madre Teresa di Calcutta – vediamo questa 
corrente di bontà, questa via di luce che, sempre di nuovo, si infiamma al mistero di 

Betlemme, a quel Dio che si è fatto Bambino. Contro la violenza di questo mondo Dio 

oppone, in quel Bambino, la sua bontà e ci chiama a seguire il Bambino. 
Insieme con l’albero di Natale, i nostri amici austriaci ci hanno portato quest’anno 

anche una piccola fiamma che avevano acceso a Betlemme, per dirci: il vero mistero 

del Natale è lo splendore interiore che viene da questo Bambino. Lasciamo che tale 

splendore interiore si comunichi a noi, che accenda nel nostro cuore la fiammella della 
bontà di Dio; portiamo tutti, col nostro amore, la luce nel mondo! Non permettiamo 

che questa fiamma luminosa accesa nella fede si spenga per le correnti fredde del 

nostro tempo! Custodiamola fedelmente e facciamone dono agli altri! In questa notte, 
nella quale guardiamo verso Betlemme, vogliamo anche pregare in modo speciale per 

il luogo della nascita del nostro Redentore e per gli uomini che là vivono e soffrono. 

Vogliamo pregare per la pace in Terra Santa: Guarda, Signore, quest’angolo della 
terra che, come tua patria, ti è tanto caro! Fa’ che lì rifulga la tua luce! Fa’ che lì arrivi 

la pace! 

Con il termine “pace” siamo giunti alla terza parola-guida della liturgia di questa Notte 

santa. Il Bambino che Isaia annuncia è da lui chiamato “Principe della pace”. Del suo 
regno si dice: “La pace non avrà fine”. Ai pastori si annuncia nel Vangelo la “gloria di 

Dio nel più alto dei cieli” e la “pace in terra…”. Una volta si leggeva: “…agli uomini di 

buona volontà”; nella nuova traduzione si dice: “…agli uomini che egli ama”. Che 
significa questo cambiamento? Non conta più la buona volontà? Poniamo meglio la 

domanda: Quali sono gli uomini che Dio ama, e perché li ama? Dio è forse parziale? 

Ama forse soltanto alcuni e abbandona gli altri a se stessi? Il Vangelo risponde a 
queste domande mostrandoci alcune precise persone amate da Dio. Ci sono persone 

singole – Maria, Giuseppe, Elisabetta, Zaccaria, Simeone, Anna ecc. Ma ci sono anche 

due gruppi di persone: i pastori e i sapienti dell’Oriente, i cosiddetti re magi. 

Soffermiamoci in questa notte sui pastori. Che specie di uomini sono? Nel loro 
ambiente i pastori erano disprezzati; erano ritenuti poco affidabili e, in tribunale, non 

venivano ammessi come testimoni. Ma chi erano in realtà? Certamente non erano 

grandi santi, se con questo termine si intendono persone di virtù eroiche. Erano anime 
semplici. Il Vangelo mette in luce una caratteristica che poi, nelle parole di Gesù, avrà 

un ruolo importante: erano persone vigilanti. Questo vale dapprima nel senso 

esteriore: di notte vegliavano vicino alle loro pecore. Ma vale anche in un senso più 

profondo: erano disponibili per la parola di Dio, per l’Annuncio dell’angelo. La loro vita 
non era chiusa in se stessa; il loro cuore era aperto. In qualche modo, nel più 

profondo, erano in attesa di qualcosa, in attesa finalmente di Dio. La loro vigilanza era 

disponibilità – disponibilità ad ascoltare, disponibilità ad incamminarsi; era attesa della 
luce che indicasse loro la via. È questo che a Dio interessa. Egli ama tutti perché tutti 

sono creature sue. Ma alcune persone hanno chiuso la loro anima; il suo amore non 

trova presso di loro nessun accesso. Essi credono di non aver bisogno di Dio; non lo 
vogliono. Altri che forse moralmente sono ugualmente miseri e peccatori, almeno 

soffrono di questo. Essi attendono Dio. Sanno di aver bisogno della sua bontà, anche 

se non ne hanno un’idea precisa. Nel loro animo aperto all’attesa la luce di Dio può 

entrare, e con essa la sua pace. Dio cerca persone che portino e comunichino la sua 
pace. Chiediamogli di far sì che non trovi chiuso il nostro cuore. Facciamo in modo di 

essere in grado di diventare portatori attivi della sua pace – proprio nel nostro tempo. 

Tra i cristiani la parola pace ha poi assunto un significato tutto speciale: è diventata 
una parola per designare la comunione nell’Eucaristia. In essa è presente la pace di 

Cristo. Attraverso tutti i luoghi dove si celebra l’Eucaristia una rete di pace si espande 

sul mondo intero. Le comunità raccolte intorno all’Eucaristia costituiscono un regno 



3 
 

della pace vasto come il mondo. Quando celebriamo l’Eucaristia ci troviamo a 

Betlemme, nella “casa del pane”. Cristo si dona a noi e ci dona con ciò la sua pace. Ce 

la dona perché noi portiamo la luce della pace nel nostro intimo e la comunichiamo 
agli altri; perché diventiamo operatori di pace e contribuiamo così alla pace nel 

mondo. Perciò preghiamo: Signore, compi la tua promessa! Fa’ che là dove c’è 

discordia nasca la pace! Fa’ che emerga l’amore là dove regna l’odio! Fa’ che sorga la 
luce là dove dominano le tenebre! Facci diventare portatori della tua pace! Amen. 

 

 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

Basilica Vaticana 
Domenica, 24 dicembre 2006 

Cari fratelli e sorelle! 

Abbiamo appena ascoltato nel Vangelo la parola che gli Angeli, nella Notte santa, 
hanno detto ai pastori e che ora la Chiesa grida a noi: “Oggi vi è nato nella città di 

Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un 

bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia (Lc 2,11s). Niente di 

meraviglioso, niente di straordinario, niente di magnifico viene dato come segno ai 
pastori. Vedranno soltanto un bambino avvolto in fasce che, come tutti i bambini, ha 

bisogno delle cure materne; un bambino che è nato in una stalla e perciò giace non in 

una culla, ma in una mangiatoia. Il segno di Dio è il bambino nel suo bisogno di aiuto 
e nella sua povertà. Soltanto col cuore i pastori potranno vedere che in questo 

bambino è diventata realtà la promessa del profeta Isaia, che abbiamo ascoltato nella 

prima lettura: “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è 
il segno della sovranità” (Is 9,5). Anche a noi non è stato dato un segno diverso. 

L’angelo di Dio, mediante il messaggio del Vangelo, invita anche noi ad incamminarci 

col cuore per vedere il bambino che giace nella mangiatoia. 

Il segno di Dio è la semplicità. Il segno di Dio è il bambino. Il segno di Dio è che Egli si 
fa piccolo per noi. È questo il suo modo di regnare. Egli non viene con potenza e 

grandiosità esterne. Egli viene come bambino – inerme e bisognoso del nostro aiuto. 

Non vuole sopraffarci con la forza. Ci toglie la paura della sua grandezza. Egli chiede il 
nostro amore: perciò si fa bambino. Nient’altro vuole da noi se non il nostro amore, 

mediante il quale impariamo spontaneamente ad entrare nei suoi sentimenti, nel suo 

pensiero e nella sua volontà – impariamo a vivere con Lui e a praticare con Lui anche 

l’umiltà della rinuncia che fa parte dell’essenza dell’amore. Dio si è fatto piccolo 
affinché noi potessimo comprenderLo, accoglierLo, amarLo. I Padri della Chiesa, nella 

loro traduzione greca dell’Antico Testamento, trovavano una parola del profeta Isaia 

che anche Paolo cita per mostrare come le vie nuove di Dio fossero già preannunciate 
nell’Antico Testamento. Lì si leggeva: “Dio ha reso breve la sua Parola, l’ha 

abbreviata” (Is 10,23; Rom 9,28). I Padri lo interpretavano in un duplice senso. Il 

Figlio stesso è la Parola, il Logos; la Parola eterna si è fatta piccola – così piccola da 
entrare in una mangiatoia. Si è fatta bambino, affinché la Parola diventi per noi 

afferrabile. Così Dio ci insegna ad amare i piccoli. Ci insegna così ad amare i deboli. Ci 

insegna in questo modo il rispetto di fronte ai bambini. Il bambino di Betlemme dirige 

il nostro sguardo verso tutti i bambini sofferenti ed abusati nel mondo, i nati come i 
non nati. Verso i bambini che, come soldati, vengono introdotti in un mondo di 

violenza; verso i bambini che devono mendicare; verso i bambini che soffrono la 

miseria e la fame; verso i bambini che non sperimentano nessun amore. In tutti loro è 
il bambino di Betlemme che ci chiama in causa; ci chiama in causa il Dio che si è fatto 

piccolo. Preghiamo in questa notte, affinché il fulgore dell’amore di Dio accarezzi tutti 

questi bambini, e chiediamo a Dio di aiutarci a fare la nostra parte perché sia 
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rispettata la dignità dei bambini; che per tutti sorga la luce dell’amore, di cui l’uomo 

ha più bisogno che non delle cose materiali necessarie per vivere. 

Con ciò siamo arrivati al secondo significato che i Padri hanno trovato nella frase: “Dio 
ha abbreviato la sua Parola”. La Parola che Dio ci comunica nei libri della Sacra 

Scrittura era, nel corso dei tempi, diventata lunga. Lunga e complicata non solo per la 

gente semplice ed analfabeta, ma addirittura ancora di più per i conoscitori della 
Sacra Scrittura, per i dotti che, chiaramente, s’impigliavano nei particolari e nei 

rispettivi problemi, non riuscendo quasi più a trovare una visione d’insieme. Gesù ha 

“reso breve” la Parola – ci ha fatto rivedere la sua più profonda semplicità e unità. 

Tutto ciò che ci insegnano la Legge e i profeti è riassunto – dice – nella parola: 
“Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua 

mente… Amerai il prossimo tuo come te stesso” (Mt 22,37-40). Questo è tutto – 

l’intera fede si risolve in quest’unico atto d’amore che abbraccia Dio e gli uomini. Ma 
subito riemergono delle domande: Come possiamo amare Dio con tutta la nostra 

mente, se stentiamo a trovarlo con la nostra capacità mentale? Come amarLo con 

tutto il nostro cuore e la nostra anima, se questo cuore arriva ad intravederLo solo da 
lontano e percepisce tante cose contraddittorie nel mondo che velano il suo volto 

davanti a noi? A questo punto i due modi in cui Dio ha “fatto breve” la sua Parola 

s’incontrano. Egli non è più lontano. Non è più sconosciuto. Non è più irraggiungibile 

per il nostro cuore. Si è fatto bambino per noi e ha dileguato con ciò ogni ambiguità. 
Si è fatto nostro prossimo, ristabilendo in tal modo anche l’immagine dell’uomo che, 

spesso, ci appare così poco amabile. Dio, per noi, si è fatto dono. Ha donato se stesso. 

Si prende tempo per noi. Egli, l’Eterno che è al di sopra del tempo, ha assunto il 
tempo, ha tratto in alto il nostro tempo presso di sé. Natale è diventato la festa dei 

doni per imitare Dio che ha donato se stesso a noi. Lasciamo che il nostro cuore, la 

nostra anima e la nostra mente siano toccati da questo fatto! Tra i tanti doni che 
compriamo e riceviamo non dimentichiamo il vero dono: di donarci a vicenda qualcosa 

di noi stessi! Di donarci a vicenda il nostro tempo. Di aprire il nostro tempo per Dio. 

Così si scioglie l’agitazione. Così nasce la gioia, così si crea la festa. E ricordiamo nei 

banchetti festivi di questi giorni la parola del Signore: “Quando offri un banchetto, non 
invitare quanti ti inviteranno a loro volta, ma invita quanti non sono invitati da 

nessuno e non sono in grado di invitare te” (cfr Lc 14,12-14). E questo significa, 

appunto, anche: Quando tu per Natale fai dei regali, non regalare qualcosa solo a 
quelli che, a loro volta, ti fanno regali, ma dona a coloro che non ricevono da nessuno 

e che non possono darti niente in cambio. Così ha agito Dio stesso: Egli ci invita al suo 

banchetto di nozze che non possiamo ricambiare, che possiamo solo con gioia 

ricevere. Imitiamolo! Amiamo Dio e, a partire da Lui, anche l’uomo, per riscoprire poi, 
a partire dagli uomini, Dio in modo nuovo! 

Così si schiude infine ancora un terzo significato dell’affermazione sulla Parola 

diventata “breve” e “piccola”. Ai pastori era stato detto che avrebbero trovato il 
bambino in una mangiatoia per gli animali, che erano i veri abitanti della stalla. 

Leggendo Isaia (1,3), i Padri hanno dedotto che presso la mangiatoia di Betlemme 

c’erano un bue e un asino. Al contempo hanno interpretato il testo nel senso che in ciò 
vi sarebbe un simbolo dei giudei e dei pagani – quindi dell’umanità intera – i quali 

abbisognano, gli uni e gli altri a modo loro, di un salvatore: di quel Dio che si è fatto 

bambino. L’uomo, per vivere, ha bisogno del pane, del frutto della terra e del suo 

lavoro. Ma non vive di solo pane. Ha bisogno di nutrimento per la sua anima: ha 
bisogno di un senso che riempia la sua vita. Così, per i Padri, la mangiatoia degli 

animali è diventata il simbolo dell’altare, sul quale giace il Pane che è Cristo stesso: il 

vero cibo per i nostri cuori. E vediamo ancora una volta, come Egli si sia fatto piccolo: 
nell’umile apparenza dell’ostia, di un pezzettino di pane, Egli ci dona se stesso. 

Di tutto ciò parla il segno che fu dato ai pastori e che vien dato a noi: il bambino che 

ci è stato donato; il bambino in cui Dio si è fatto piccolo per noi. Preghiamo il Signore 
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di donarci la grazia di guardare in questa notte il presepe con la semplicità dei pastori 

per ricevere così la gioia con la quale essi tornarono a casa (cfr Lc 2,20). Preghiamolo 

di darci l’umiltà e la fede con cui san Giuseppe guardò il bambino che Maria aveva 
concepito dallo Spirito Santo. Preghiamo che ci doni di guardarlo con quell’amore, con 

cui Maria l’ha osservato. E preghiamo che così la luce, che i pastori videro, illumini 

anche noi e che si compia in tutto il mondo ciò che gli angeli cantarono in quella 
notte: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. 

Amen! 

 

 
SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
Basilica Vaticana 

Martedì, 25 dicembre 2007 

Cari fratelli e sorelle! 
„Per Maria si compirono i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 

nell’albergo” (cfr Lc 2,6s). Queste frasi, sempre di nuovo ci toccano il cuore. È arrivato 

il momento che l’Angelo aveva preannunziato a Nazaret: “Darai alla luce un figlio e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo” (cfr Lc 1,31). È arrivato 

il momento che Israele aveva atteso da tanti secoli, durante tante ore buie – il 

momento in qualche modo atteso da tutta l’umanità in figure ancora confuse: che Dio 
si prendesse cura di noi, che uscisse dal suo nascondimento, che il mondo diventasse 

sano e che Egli rinnovasse tutto. Possiamo immaginare con quanta preparazione 

interiore, con quanto amore Maria sia andata incontro a quell’ora. Il breve accenno: 
“Lo avvolse in fasce” ci lascia intravedere qualcosa della santa gioia e dello zelo 

silenzioso di quella preparazione. Erano pronte le fasce, affinché il bimbo potesse 

essere accolto bene. Ma nell’albergo non c’è posto. In qualche modo l’umanità attende 

Dio, la sua vicinanza. Ma quando arriva il momento, non ha posto per Lui. È tanto 
occupata con se stessa, ha bisogno di tutto lo spazio e di tutto il tempo in modo così 

esigente per le proprie cose, che non rimane nulla per l’altro – per il prossimo, per il 

povero, per Dio. E quanto più gli uomini diventano ricchi, tanto più riempiono tutto 
con se stessi. Tanto meno può entrare l’altro. 

Giovanni, nel suo Vangelo, puntando all’essenziale ha approfondito la breve notizia di 

san Luca sulla situazione in Betlemme: “Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno 

accolto” (1,11). Ciò riguarda innanzitutto Betlemme: il Figlio di Davide viene nella sua 
città, ma deve nascere in una stalla, perché nell’albergo non c’è posto per Lui. 

Riguarda poi Israele: l’inviato viene dai suoi, ma non lo si vuole. Riguarda in realtà 

l’intera umanità: Colui per il quale è stato fatto il mondo, il primordiale Verbo creatore 
entra nel mondo, ma non viene ascoltato, non viene accolto. 

Queste parole riguardano in definitiva noi, ogni singolo e la società nel suo insieme. 

Abbiamo tempo per il prossimo che ha bisogno della nostra, della mia parola, del mio 
affetto? Per il sofferente che ha bisogno di aiuto? Per il profugo o il rifugiato che cerca 

asilo? Abbiamo tempo e spazio per Dio? Può Egli entrare nella nostra vita? Trova uno 

spazio in noi, o abbiamo occupato tutti gli spazi del nostro pensiero, del nostro agire, 

della nostra vita per noi stessi? 
Grazie a Dio, la notizia negativa non è l’unica, né l’ultima che troviamo nel Vangelo. 

Come in Luca incontriamo l’amore della madre Maria e la fedeltà di san Giuseppe, la 

vigilanza dei pastori e la loro grande gioia, come in Matteo incontriamo la visita dei 
sapienti Magi, venuti da lontano, così anche Giovanni ci dice: “A quanti però l’hanno 

accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio” (Gv 1,12). Esistono quelli che lo 

accolgono e così, a cominciare dalla stalla, dall’esterno, cresce silenziosamente la 



6 
 

nuova casa, la nuova città, il nuovo mondo. Il messaggio di Natale ci fa riconoscere il 

buio di un mondo chiuso, e con ciò illustra senz’altro una realtà che vediamo 

quotidianamente. Ma esso ci dice anche, che Dio non si lascia chiudere fuori. Egli 
trova uno spazio, entrando magari per la stalla; esistono degli uomini che vedono la 

sua luce e la trasmettono. Mediante la parola del Vangelo, l’Angelo parla anche a noi, 

e nella sacra liturgia la luce del Redentore entra nella nostra vita. Se siamo pastori o 
sapienti – la luce e il suo messaggio ci chiamano a metterci in cammino, ad uscire 

dalla chiusura dei nostri desideri ed interessi per andare incontro al Signore ed 

adorarlo. Lo adoriamo aprendo il mondo alla verità, al bene, a Cristo, al servizio di 

quanti sono emarginati e nei quali Egli ci attende. 
In alcune rappresentazioni natalizie del tardo Medioevo e dell’inizio del tempo 

moderno la stalla appare come un palazzo un po’ fatiscente. Se ne può ancora 

riconoscere la grandezza di una volta, ma ora è andato in rovina, le mura sono 
diroccate – è diventato, appunto, una stalla. Pur non avendo nessuna base storica, 

questa interpretazione, nel suo modo metaforico, esprime tuttavia qualcosa della 

verità che si nasconde nel mistero del Natale. Il trono di Davide, al quale era 
promessa una durata eterna, è vuoto. Altri dominano sulla Terra santa. Giuseppe, il 

discendente di Davide, è un semplice artigiano; il palazzo, di fatto, è diventato una 

capanna. Davide stesso aveva cominciato da pastore. Quando Samuele lo cercò per 

l’unzione, sembrava impossibile e contraddittorio che un simile pastore-ragazzino 
potesse diventare il portatore della promessa di Israele. Nella stalla di Betlemme, 

proprio lì dove era stato il punto di partenza, ricomincia la regalità davidica in modo 

nuovo – in quel bimbo avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Il nuovo trono 
dal quale questo Davide attirerà il mondo a sé è la Croce. Il nuovo trono – la Croce – 

corrisponde al nuovo inizio nella stalla. Ma proprio così viene costruito il vero palazzo 

davidico, la vera regalità. Questo nuovo palazzo è così diverso da come gli uomini 
immaginano un palazzo e il potere regale. Esso è la comunità di quanti si lasciano 

attrarre dall’amore di Cristo e con Lui diventano un corpo solo, un’umanità nuova. Il 

potere che proviene dalla Croce, il potere della bontà che si dona – è questa la vera 

regalità. La stalla diviene palazzo – proprio a partire da questo inizio, Gesù edifica la 
grande nuova comunità, la cui parola-chiave cantano gli Angeli nell’ora della sua 

nascita: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama” – 

uomini che depongono la loro volontà nella sua, diventando così uomini di Dio, uomini 
nuovi, mondo nuovo. 

Gregorio di Nissa, nelle sue omelie natalizie ha sviluppato la stessa visione partendo 

dal messaggio di Natale nel Vangelo di Giovanni: “Ha posto la sua tenda in mezzo a 

noi” (Gv 1,14). Gregorio applica questa parola della tenda alla tenda del nostro corpo, 
diventato logoro e debole; esposto dappertutto al dolore ed alla sofferenza. E la 

applica all’intero cosmo, lacerato e sfigurato dal peccato. Che cosa avrebbe detto, se 

avesse visto le condizioni, in cui si trova oggi la terra a causa dell’abuso delle energie 
e del loro egoistico sfruttamento senza alcun riguardo? Anselmo di Canterbury, in una 

maniera quasi profetica, ha una volta descritto in anticipo ciò che noi oggi vediamo in 

un mondo inquinato e minacciato per il suo futuro: “Tutto era come morto, aveva 
perso la sua dignità, essendo stato fatto per servire a coloro che lodano Dio. Gli 

elementi del mondo erano oppressi, avevano perso il loro splendore a causa dell’abuso 

di quanti li rendevano servi dei loro idoli, per i quali non erano stati creati” (PL 158, 

955s). Così, secondo la visione di Gregorio, la stalla nel messaggio di Natale 
rappresenta la terra maltrattata. Cristo non ricostruisce un qualsiasi palazzo. Egli è 

venuto per ridare alla creazione, al cosmo la sua bellezza e la sua dignità: è questo 

che a Natale prende il suo inizio e fa giubilare gli Angeli. La terra viene rimessa in 
sesto proprio per il fatto che viene aperta a Dio, che ottiene nuovamente la sua vera 

luce e, nella sintonia tra volere umano e volere divino, nell’unificazione dell’alto col 

basso, recupera la sua bellezza, la sua dignità. Così Natale è una festa della creazione 
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ricostituita. A partire da questo contesto i Padri interpretano il canto degli Angeli nella 

Notte santa: esso è l’espressione della gioia per il fatto che l’alto e il basso, cielo e 

terra si trovano nuovamente uniti; che l’uomo è di nuovo unito a Dio. Secondo i Padri 
fa parte del canto natalizio degli Angeli che ora Angeli e uomini possano cantare 

insieme e in questo modo la bellezza del cosmo si esprima nella bellezza del canto di 

lode. Il canto liturgico – sempre secondo i Padri – possiede una sua dignità particolare 
per il fatto che è un cantare insieme ai cori celesti. È l’incontro con Gesù Cristo che ci 

rende capaci di sentire il canto degli Angeli, creando così la vera musica che decade 

quando perdiamo questo con-cantare e con-sentire. 

Nella stalla di Betlemme cielo e terra si toccano. Il cielo è venuto sulla terra. Per 
questo, da lì emana una luce per tutti i tempi; per questo lì s’accende la gioia; per 

questo lì nasce il canto. Alla fine della nostra meditazione natalizia vorrei citare una 

parola straordinaria di sant’Agostino. Interpretando l’invocazione della Preghiera del 
Signore: “Padre nostro che sei nei cieli”, egli domanda: che cosa è questo – il cielo? E 

dove è il cielo? Segue una risposta sorprendente: “…che sei nei cieli – ciò significa: nei 

santi e nei giusti. I cieli sono, sì, i corpi più alti dell’universo, ma tuttavia corpi, che 
non possono essere se non in un luogo. Se, però, si crede che il luogo di Dio sia nei 

cieli come nelle parti più alte del mondo, allora gli uccelli sarebbero più fortunati di 

noi, perché vivrebbero più vicini a Dio. Ma non è scritto: ‘Il Signore è vicino a quanti 

abitano sulle alture o sulle montagne’, ma invece: ‘Il Signore è vicino ai contriti di 
cuore’ (Sal 34[33],19), espressione che si riferisce all’umiltà. Come il peccatore viene 

chiamato ‘terra’, così al contrario il giusto può essere chiamato ‘cielo’” (Serm. in 

monte II 5, 17). Il cielo non appartiene alla geografia dello spazio, ma alla geografia 
del cuore. E il cuore di Dio, nella Notte santa, si è chinato giù fin nella stalla: l’umiltà 

di Dio è il cielo. E se andiamo incontro a questa umiltà, allora tocchiamo il cielo. Allora 

diventa nuova anche la terra. Con l’umiltà dei pastori mettiamoci in cammino, in 
questa Notte santa, verso il Bimbo nella stalla! Tocchiamo l’umiltà di Dio, il cuore di 

Dio! Allora la sua gioia toccherà noi e renderà più luminoso il mondo. Amen. 

 

 
SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 
Basilica Vaticana 

Giovedì, 25 dicembre 2008 

Cari fratelli e sorelle! 

“Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell’alto e si china a guardare nei cieli e 
sulla terra?” Così canta Israele in uno dei suoi Salmi (113 [112], 5s), in cui esalta 

insieme la grandezza di Dio e la sua benevola vicinanza agli uomini. Dio dimora 

nell’alto, ma si china verso il basso… Dio è immensamente grande e di gran lunga al di 
sopra di noi. È questa la prima esperienza dell’uomo. La distanza sembra infinita. Il 

Creatore dell’universo, Colui che guida il tutto, è molto lontano da noi: così sembra 

inizialmente. Ma poi viene l’esperienza sorprendente: Colui al quale nessuno è pari, 
che “siede nell’alto”, Questi guarda verso il basso. Si china in giù. Egli vede noi e vede 

me. Questo guardare in giù di Dio è più di uno sguardo dall’alto. Il guardare di Dio è 

un agire. Il fatto che Egli mi vede, mi guarda, trasforma me e il mondo intorno a me. 

Così il Salmo continua immediatamente: “Solleva l’indigente dalla polvere…” Con il suo 
guardare in giù Egli mi solleva, benevolmente mi prende per mano e mi aiuta a salire, 

proprio io, dal basso verso l’alto. “Dio si china”. Questa parola è una parola profetica. 

Nella notte di Betlemme, essa ha acquistato un significato completamente nuovo. Il 
chinarsi di Dio ha assunto un realismo inaudito e prima inimmaginabile. Egli si china – 

viene, proprio Lui, come bimbo giù fin nella miseria della stalla, simbolo di ogni 

necessità e stato di abbandono degli uomini. Dio scende realmente. Diventa un 
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bambino e si mette nella condizione di dipendenza totale che è propria di un essere 

umano appena nato. Il Creatore che tutto tiene nelle sue mani, dal quale noi tutti 

dipendiamo, si fa piccolo e bisognoso dell’amore umano. Dio è nella stalla. Nell’Antico 
Testamento il tempio era considerato quasi come lo sgabello dei piedi di Dio; l’arca 

sacra come il luogo in cui Egli, in modo misterioso, era presente in mezzo agli uomini. 

Così si sapeva che sopra il tempio, nascostamente, stava la nube della gloria di Dio. 
Ora essa sta sopra la stalla. Dio è nella nube della miseria di un bimbo senza albergo: 

che nube impenetrabile e tuttavia – nube della gloria! In che modo, infatti, la sua 

predilezione per l’uomo, la sua preoccupazione per lui potrebbe apparire più grande e 

più pura? La nube del nascondimento, della povertà del bambino totalmente 
bisognoso dell’amore, è allo stesso tempo la nube della gloria. Perché niente può 

essere più sublime, più grande dell’amore che in questa maniera si china, discende, si 

rende dipendente. La gloria del vero Dio diventa visibile quando ci si aprono gli occhi 
del cuore davanti alla stalla di Betlemme. 

Il racconto del Natale secondo san Luca, che abbiamo appena ascoltato nel brano 

evangelico, ci narra che Dio ha un po’ sollevato il velo del suo nascondimento 
dapprima davanti a persone di condizione molto bassa, davanti a persone che nella 

grande società erano piuttosto disprezzate: davanti ai pastori che nei campi intorno a 

Betlemme facevano la guardia agli animali. Luca ci dice che queste persone 

“vegliavano”. Possiamo così sentirci richiamati a un motivo centrale del messaggio di 
Gesù, in cui ripetutamente e con crescente urgenza fino all’Orto degli ulivi torna 

l’invito alla vigilanza – a restare svegli per accorgersi della venuta del Signore ed  

esservi preparati. Pertanto anche qui la parola significa forse più del semplice essere 
esternamente svegli durante l’ora notturna. Erano persone veramente vigilanti, nelle 

quali il senso di Dio e della sua vicinanza era vivo. Persone che erano in attesa di Dio 

e non si rassegnavano all’apparente lontananza di Lui nella vita di ogni giorno. Ad un 
cuore vigilante può essere rivolto il messaggio della grande gioia: in questa notte è 

nato per voi il Salvatore. Solo il cuore vigilante è capace di credere al messaggio. Solo 

il cuore vigilante può infondere il coraggio di incamminarsi per trovare Dio nelle 

condizioni di un bambino nella stalla. Preghiamo in quest’ora il Signore affinché aiuti 
anche noi a diventare persone vigilanti. 

San Luca ci racconta inoltre che i pastori stessi erano “avvolti” dalla gloria di Dio, dalla 

nube di luce, si trovavano nell’intimo splendore di questa gloria. Avvolti dalla nube 
santa ascoltano il canto di lode degli angeli: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace 

in terra agli uomini della sua benevolenza”. E chi sono questi uomini della sua 

benevolenza se non i piccoli, i vigilanti, quelli che sono in attesa, sperano nella bontà 

di Dio e lo cercano guardando verso di Lui da lontano? 
Nei Padri della Chiesa si può trovare un commento sorprendente circa il canto con cui 

gli angeli salutano il Redentore. Fino a quel momento – dicono i Padri – gli angeli 

avevano conosciuto Dio nella grandezza dell’universo, nella logica e nella bellezza del 
cosmo che provengono da Lui e Lo rispecchiano. Avevano accolto, per così dire, il 

muto canto di lode della creazione e l’avevano trasformato in musica del cielo. Ma ora 

era accaduta una cosa nuova, addirittura sconvolgente per loro. Colui di cui parla 
l’universo, il Dio che sostiene il tutto e lo porta in mano – Egli stesso era entrato nella 

storia degli uomini, era diventato uno che agisce e soffre nella storia. Dal gioioso 

turbamento suscitato da questo evento inconcepibile, da questa seconda e nuova 

maniera in cui Dio si era manifestato – dicono i Padri – era nato un canto nuovo, una 
strofa del quale il Vangelo di Natale ha conservato per noi: “Gloria a Dio nel più alto 

dei cieli e pace in terra agli uomini”. Possiamo forse dire che, secondo la struttura 

della poesia ebraica, questo doppio versetto nei suoi due brani dice in fondo la stessa 
cosa, ma da un punto di vista diverso. La gloria di Dio è nel più alto dei cieli, ma 

questa altezza di Dio si trova ora nella stalla, ciò che era basso è diventato sublime. 

La sua gloria è sulla terra, è la gloria dell’umiltà e dell’amore. E ancora: la gloria di Dio 



9 
 

è la pace. Dove c’è Lui, là c’è pace. Egli è là dove gli uomini non vogliono fare in modo 

autonomo della terra il paradiso, servendosi a tal fine della violenza. Egli è con le 

persone dal cuore vigilante; con gli umili e con coloro che corrispondono alla sua 
elevatezza, all’elevatezza dell’umiltà e dell’amore. A questi dona la sua pace, perché 

per loro mezzo la pace entri in questo mondo. 

Il teologo medioevale Guglielmo di S. Thierry ha detto una volta: Dio – a partire da 
Adamo – ha visto che la sua grandezza provocava nell’uomo resistenza; che l’uomo si 

sente limitato nel suo essere se stesso e minacciato nella sua libertà. Pertanto Dio ha 

scelto una via nuova. È diventato un Bambino. Si è reso dipendente e debole, 

bisognoso del nostro amore. Ora – ci dice quel Dio che si è fatto Bambino – non 
potete più aver paura di me, ormai potete soltanto amarmi. 

Con tali pensieri ci avviciniamo in questa notte al Bambino di Betlemme – a quel Dio 

che per noi ha voluto farsi bambino. Su ogni bambino c’è il riverbero del bambino di 
Betlemme. Ogni bambino chiede il nostro amore. Pensiamo pertanto in questa notte in 

modo particolare anche a quei bambini ai quali è rifiutato l’amore dei genitori. Ai 

bambini di strada che non hanno il dono di un focolare domestico. Ai bambini che 
vengono brutalmente usati come soldati e resi strumenti della violenza, invece di 

poter essere portatori della riconciliazione e della pace. Ai bambini che mediante 

l’industria della pornografia e di tutte le altre forme abominevoli di abuso vengono 

feriti fin nel profondo della loro anima. Il Bambino di Betlemme è un nuovo appello 
rivolto a noi, di fare tutto il possibile affinché finisca la tribolazione di questi bambini; 

di fare tutto il possibile affinché la luce di Betlemme tocchi i cuori degli uomini. 

Soltanto attraverso la conversione dei cuori, soltanto attraverso un cambiamento 
nell’intimo dell’uomo può essere superata la causa di tutto questo male, può essere 

vinto il potere del maligno. Solo se cambiano gli uomini, cambia il mondo e, per 

cambiare, gli uomini hanno bisogno della luce proveniente da Dio, di quella luce che in 
modo così inaspettato è entrata nella nostra notte. 

E parlando del Bambino di Betlemme pensiamo anche alla località che risponde al 

nome di Betlemme; pensiamo a quel Paese in cui Gesù ha vissuto e che Egli ha amato 

profondamente. E preghiamo affinché lì si crei la pace. Che cessino l’odio e la 
violenza. Che si desti la comprensione reciproca, si realizzi un’apertura dei cuori che 

apra le frontiere. Che scenda la pace di cui hanno cantato gli angeli in quella notte. 

Nel Salmo 96 [95] Israele, e con esso la Chiesa, lodano la grandezza di Dio che si 
manifesta nella creazione. Tutte le creature vengono chiamate ad aderire a questo 

canto di lode, e allora lì si trova anche l’invito: “Si rallegrino gli alberi della foresta 

davanti al Signore che viene” (12s). La Chiesa legge anche questo Salmo come una 

profezia e, insieme, come un compito. La venuta di Dio a Betlemme fu silenziosa. 
Soltanto i pastori che vegliavano furono per un momento avvolti nello splendore 

luminoso del suo arrivo e poterono ascoltare una parte di quel canto nuovo che era 

nato dalla meraviglia e dalla gioia degli angeli per la venuta di Dio. Questo venire 
silenzioso della gloria di Dio continua attraverso i secoli. Là dove c’è la fede, dove la 

sua parola viene annunciata ed ascoltata, Dio raduna gli uomini e si dona loro nel suo 

Corpo, li trasforma nel suo Corpo. Egli “viene”. E così si desta il cuore degli uomini. Il 
canto nuovo degli angeli diventa canto degli uomini che, attraverso tutti i secoli in 

modo sempre nuovo, cantano la venuta di Dio come bambino e, a partire dal loro 

intimo, diventano lieti. E gli alberi della foresta si recano da Lui ed esultano. L’albero 

in Piazza san Pietro parla di Lui, vuole trasmettere il suo splendore e dire: Sì, Egli è 
venuto e gli alberi della foresta lo acclamano. Gli alberi nelle città e nelle case 

dovrebbero essere più di un’usanza festosa: essi indicano Colui che è la ragione della 

nostra gioia – il Dio che viene, il Dio che per noi si è fatto bambino. Il canto di lode, 
nel più profondo, parla infine di Colui che è lo stesso albero della vita ritrovato. Nella 

fede in Lui riceviamo la vita. Nel Sacramento dell’Eucaristia Egli si dona a noi – dona 

una vita che giunge fin nell’eternità. In quest’ora noi aderiamo al canto di lode della 



10 
 

creazione e la nostra lode è allo stesso tempo una preghiera: Sì, Signore, facci vedere 

qualcosa dello splendore della tua gloria. E dona la pace sulla terra. Rendici uomini e 

donne della tua pace. Amen. 
 

 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DI SUA SANTITÀ BENEDETTO XVI 

Basilica Vaticana 

Giovedì, 24 dicembre 2009 
Cari fratelli e sorelle, 

“Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio” (Is 9, 5). Ciò che Isaia, 

guardando da lontano verso il futuro, dice a Israele come consolazione nelle sue 
angustie ed oscurità, l’Angelo, dal quale emana una nube di luce, lo annuncia ai 

pastori come presente: “Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 

Cristo Signore” (Lc 2, 11). Il Signore è presente. Da questo momento, Dio è 
veramente un “Dio con noi”. Non è più il Dio distante, che, attraverso la creazione e 

mediante la coscienza, si può in qualche modo intuire da lontano. Egli è entrato nel 

mondo. È il Vicino. Il Cristo risorto lo ha detto ai suoi, a noi: “Ecco, io sono con voi 

tutti i giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28, 20). Per voi è nato il Salvatore: ciò che 
l’Angelo annunciò ai pastori, Dio ora lo richiama a noi per mezzo del Vangelo e dei 

suoi messaggeri. È questa una notizia che non può lasciarci indifferenti. Se è vera, 

tutto è cambiato. Se è vera, essa riguarda anche me. Allora, come i pastori, devo dire 
anch’io: Orsù, voglio andare a Betlemme e vedere la Parola che lì è accaduta. Il 

Vangelo non ci racconta senza scopo la storia dei pastori. Essi ci mostrano come 

rispondere in modo giusto a quel messaggio che è rivolto anche a noi. Che cosa ci 
dicono allora questi primi testimoni dell’incarnazione di Dio? 

Dei pastori è detto anzitutto che essi erano persone vigilanti e che il messaggio poteva 

raggiungerli proprio perché erano svegli. Noi dobbiamo svegliarci, perché il messaggio 

arrivi fino a noi. Dobbiamo diventare persone veramente vigilanti. Che significa 
questo? La differenza tra uno che sogna e uno che sta sveglio consiste innanzitutto nel 

fatto che colui che sogna si trova in un mondo particolare. Con il suo io egli è 

rinchiuso in questo mondo del sogno che, appunto, è soltanto suo e non lo collega con 
gli altri. Svegliarsi significa uscire da tale mondo particolare dell’io ed entrare nella 

realtà comune, nella verità che, sola, ci unisce tutti. Il conflitto nel mondo, 

l’inconciliabilità reciproca, derivano dal fatto che siamo rinchiusi nei nostri propri 

interessi e nelle opinioni personali, nel nostro proprio minuscolo mondo privato. 
L’egoismo, quello del gruppo come quello del singolo, ci tiene prigionieri dei nostri 

interessi e desideri, che contrastano con la verità e ci dividono gli uni dagli altri. 

Svegliatevi, ci dice il Vangelo. Venite fuori per entrare nella grande verità comune, 
nella comunione dell’unico Dio. Svegliarsi significa così sviluppare la sensibilità per 

Dio; per i segnali silenziosi con cui Egli vuole guidarci; per i molteplici indizi della sua 

presenza. Ci sono persone che dicono di essere “religiosamente prive di orecchio 
musicale”. La capacità percettiva per Dio sembra quasi una dote che ad alcuni è 

rifiutata. E in effetti – la nostra maniera di pensare ed agire, la mentalità del mondo 

odierno, la gamma delle nostre varie esperienze sono adatte a ridurre la sensibilità 

per Dio, a renderci “privi di orecchio musicale” per Lui. E tuttavia in ogni anima è 
presente, in modo nascosto o aperto, l’attesa di Dio, la capacità di incontrarlo. Per 

ottenere questa vigilanza, questo svegliarsi all’essenziale, vogliamo pregare, per noi 

stessi e per gli altri, per quelli che sembrano essere “privi di questo orecchio musicale” 
e nei quali, tuttavia, è vivo il desiderio che Dio si manifesti. Il grande teologo Origene 

ha detto: se io avessi la grazia di vedere come ha visto Paolo, potrei adesso (durante 

la Liturgia) contemplare una grande schiera di Angeli (cfr in Lc 23, 9). Infatti – nella 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2009/20091224.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2009/20091224.pdf
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Sacra Liturgia, gli Angeli di Dio e i Santi ci circondano. Il Signore stesso è presente in 

mezzo a noi. Signore, apri gli occhi dei nostri cuori, affinché diventiamo vigilanti e 

veggenti e così possiamo portare la tua vicinanza anche ad altri! 
Torniamo al Vangelo di Natale. Esso ci racconta che i pastori, dopo aver ascoltato il 

messaggio dell’Angelo, si dissero l’un l’altro: “’Andiamo fino a Betlemme’ … Andarono, 

senza indugio” (Lc 2, 15s.). “Si affrettarono” dice letteralmente il testo greco. Ciò che 
era stato loro annunciato era così importante che dovevano andare immediatamente. 

In effetti, ciò che lì era stato detto loro andava totalmente al di là del consueto. 

Cambiava il mondo. È nato il Salvatore. L’atteso Figlio di Davide è venuto al mondo 

nella sua città. Che cosa poteva esserci di più importante? Certo, li spingeva anche la 
curiosità, ma soprattutto l’agitazione per la grande cosa che era stata comunicata 

proprio a loro, i piccoli e uomini apparentemente irrilevanti. Si affrettarono – senza 

indugio. Nella nostra vita ordinaria le cose non stanno così. La maggioranza degli 
uomini non considera prioritarie le cose di Dio, esse non ci incalzano in modo 

immediato. E così noi, nella stragrande maggioranza, siamo ben disposti a rimandarle. 

Prima di tutto si fa ciò che qui ed ora appare urgente. Nell’elenco delle priorità Dio si 
trova spesso quasi all’ultimo posto. Questo – si pensa – si potrà fare sempre. Il 

Vangelo ci dice: Dio ha la massima priorità. Se qualcosa nella nostra vita merita fretta 

senza indugio, ciò è, allora, soltanto la causa di Dio. Una massima della Regola di san 

Benedetto dice: “Non anteporre nulla all’opera di Dio (cioè all’ufficio divino)”. La 
Liturgia è per i monaci la prima priorità. Tutto il resto viene dopo. Nel suo nucleo, 

però, questa frase vale per ogni uomo. Dio è importante, la realtà più importante in 

assoluto nella nostra vita. Proprio questa priorità ci insegnano i pastori. Da loro 
vogliamo imparare a non lasciarci schiacciare da tutte le cose urgenti della vita 

quotidiana. Da loro vogliamo apprendere la libertà interiore di mettere in secondo 

piano altre occupazioni – per quanto importanti esse siano – per avviarci verso Dio, 
per lasciarlo entrare nella nostra vita e nel nostro tempo. Il tempo impegnato per Dio 

e, a partire da Lui, per il prossimo non è mai tempo perso. È il tempo in cui viviamo 

veramente, in cui viviamo lo stesso essere persone umane. 

Alcuni commentatori fanno notare che per primi i pastori, le anime semplici, sono 
venuti da Gesù nella mangiatoia e hanno potuto incontrare il Redentore del mondo. I 

sapienti venuti dall’Oriente, i rappresentanti di coloro che hanno rango e nome, 

vennero molto più tardi. I commentatori aggiungono: questo è del tutto ovvio. I 
pastori, infatti, abitavano accanto. Essi non dovevano che “attraversare” (cfr Lc 2, 15) 

come si attraversa un breve spazio per andare dai vicini. I sapienti, invece, abitavano 

lontano. Essi dovevano percorrere una via lunga e difficile, per arrivare a Betlemme. E 

avevano bisogno di guida e di indicazione. Ebbene, anche oggi esistono anime 
semplici ed umili che abitano molto vicino al Signore. Essi sono, per così dire, i suoi 

vicini e possono facilmente andare da Lui. Ma la maggior parte di noi uomini moderni 

vive lontana da Gesù Cristo, da Colui che si è fatto uomo, dal Dio venuto in mezzo a 
noi. Viviamo in filosofie, in affari e occupazioni che ci riempiono totalmente e dai quali 

il cammino verso la mangiatoia è molto lungo. In molteplici modi Dio deve 

ripetutamente spingerci e darci una mano, affinché possiamo trovare l’uscita dal 
groviglio dei nostri pensieri e dei nostri impegni e trovare la via verso di Lui. Ma per 

tutti c’è una via. Per tutti il Signore dispone segnali adatti a ciascuno. Egli chiama tutti 

noi, perché anche noi si possa dire: Orsù, “attraversiamo”, andiamo a Betlemme – 

verso quel Dio, che ci è venuto incontro. Sì, Dio si è incamminato verso di noi. Da soli 
non potremmo giungere fino a Lui. La via supera le nostre forze. Ma Dio è disceso. 

Egli ci viene incontro. Egli ha percorso la parte più lunga del cammino. Ora ci chiede: 

Venite e vedete quanto vi amo. Venite e vedete che io sono qui. Transeamus usque 
Bethleem, dice la Bibbia latina. Andiamo di là! Oltrepassiamo noi stessi! Facciamoci 

viandanti verso Dio in molteplici modi: nell’essere interiormente in cammino verso di 
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Lui. E tuttavia anche in cammini molto concreti – nella Liturgia della Chiesa, nel 

servizio al prossimo, in cui Cristo mi attende. 

Ascoltiamo ancora una volta direttamente il Vangelo. I pastori si dicono l’un l’altro il 
motivo per cui si mettono in cammino: “Vediamo questo avvenimento”. Letteralmente 

il testo greco dice: “Vediamo questa Parola, che lì è accaduta”. Sì, tale è la novità di 

questa notte: la Parola può essere guardata. Poiché si è fatta carne. Quel Dio di cui 
non si deve fare alcuna immagine, perché ogni immagine potrebbe solo ridurlo, anzi 

travisarlo, quel Dio si è reso, Egli stesso, visibile in Colui che è la sua vera immagine, 

come dice Paolo (cfr 2 Cor 4, 4; Col 1, 15). Nella figura di Gesù Cristo, in tutto il suo 

vivere ed operare, nel suo morire e risorgere, possiamo guardare la Parola di Dio e 
quindi il mistero dello stesso Dio vivente. Dio è così. L’Angelo aveva detto ai pastori: 

“Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 

mangiatoia” (Lc 2, 12; cfr 16). Il segno di Dio, il segno che viene dato ai pastori e a 
noi, non è un miracolo emozionante. Il segno di Dio è la sua umiltà. Il segno di Dio è 

che Egli si fa piccolo; diventa bambino; si lascia toccare e chiede il nostro amore. 

Quanto desidereremmo noi uomini un segno diverso, imponente, inconfutabile del 
potere di Dio e della sua grandezza. Ma il suo segno ci invita alla fede e all’amore, e 

pertanto ci dà speranza: così è Dio. Egli possiede il potere ed è la Bontà. Ci invita a 

diventare simili a Lui. Sì, diventiamo simili a Dio, se ci lasciamo plasmare da questo 

segno; se impariamo, noi stessi, l’umiltà e così la vera grandezza; se rinunciamo alla 
violenza ed usiamo solo le armi della verità e dell’amore. Origene, seguendo una 

parola di Giovanni Battista, ha visto espressa l’essenza del paganesimo nel simbolo 

delle pietre: paganesimo è mancanza di sensibilità, significa un cuore di pietra, che è 
incapace di amare e di percepire l’amore di Dio. Origene dice dei pagani: “Privi di 

sentimento e di ragione, si trasformano in pietre e in legno” (in Lc 22, 9). Cristo, però, 

vuole darci un cuore di carne. Quando vediamo Lui, il Dio che è diventato un bambino, 
ci si apre il cuore. Nella Liturgia della Notte Santa Dio viene a noi come uomo, affinché 

noi diventiamo veramente umani. Ascoltiamo ancora Origene: “In effetti, a che 

gioverebbe a te che Cristo una volta sia venuto nella carne, se Egli non giunge fin 

nella tua anima? Preghiamo che venga quotidianamente a noi e che possiamo dire: 
vivo, però non vivo più io, ma Cristo vive in me (Gal 2, 20)” (in Lc 22, 3). 

Sì, per questo vogliamo pregare in questa Notte Santa. Signore Gesù Cristo, tu che 

sei nato a Betlemme, vieni a noi! Entra in me, nella mia anima. Trasformami. 
Rinnovami. Fa’ che io e tutti noi da pietra e legno diventiamo persone viventi, nelle 

quali il tuo amore si rende presente e il mondo viene trasformato. Amen. 

 

 
SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
Basilica Vaticana 

Venerdì, 24 dicembre 2010 

Cari fratelli e sorelle! 
„Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato“ – con questa parola del Salmo secondo, la 

Chiesa inizia la liturgia della Notte Santa. Essa sa che questa parola originariamente 

apparteneva al rituale dell’incoronazione dei re d’Israele. Il re, che di per sé è un 

essere umano come gli altri uomini, diventa “figlio di Dio” mediante la chiamata e 
l’insediamento nel suo ufficio: è una specie di adozione da parte di Dio, un atto di 

decisione, mediante il quale Egli dona a quell’uomo una nuova esistenza, lo attrae nel 

suo proprio essere. In modo ancora più chiaro la lettura tratta dal profeta Isaia, che 
abbiamo appena ascoltato, presenta lo stesso processo in una situazione di travaglio e 

di minaccia per Israele: “Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue 

spalle è il potere” (9,5). L’insediamento nell’ufficio del re è come una nuova nascita. 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2010/20101224.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2010/20101224.pdf
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm
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Proprio come nuovo nato dalla decisione personale di Dio, come bambino proveniente 

da Dio, il re costituisce una speranza. Sulle sue spalle poggia il futuro. Egli è il 

detentore della promessa di pace. Nella notte di Betlemme, questa parola profetica è 
diventata realtà in un modo che al tempo di Isaia sarebbe stato ancora 

inimmaginabile. Sì, ora è veramente un bambino Colui sulle cui spalle è il potere. In 

Lui appare la nuova regalità che Dio istituisce nel mondo. Questo bambino è 
veramente nato da Dio. È la Parola eterna di Dio, che unisce l’una all’altra umanità e 

divinità. Per questo bambino valgono i titoli di dignità che il cantico d’incoronazione di 

Isaia gli attribuisce: Consigliere mirabile – Dio potente – Padre per sempre – Principe 

della pace (9,5). Sì, questo re non ha bisogno di consiglieri appartenenti ai sapienti 
del mondo. Egli porta in se stesso la sapienza e il consiglio di Dio. Proprio nella 

debolezza dell’essere bambino Egli è il Dio forte e ci mostra così, di fronte ai poteri 

millantatori del mondo, la fortezza propria di Dio. 
Le parole del rituale dell’incoronazione in Israele, in verità, erano sempre soltanto 

rituali di speranza, che prevedevano da lontano un futuro che sarebbe stato donato da 

Dio. Nessuno dei re salutati in questo modo corrispondeva alla sublimità di tali parole. 
In loro, tutte le parole sulla figliolanza di Dio, sull’insediamento nell’eredità delle genti, 

sul dominio delle terre lontane (Sal 2,8) restavano solo rimando a un avvenire – quasi 

cartelli segnaletici della speranza, indicazioni che conducevano verso un futuro che in 

quel momento era ancora inconcepibile. Così l’adempimento della parola che inizia 
nella notte di Betlemme è al contempo immensamente più grande e – dal punto di 

vista del mondo – più umile di ciò che la parola profetica lasciava intuire. È più 

grande, perché questo bambino è veramente Figlio di Dio, veramente “Dio da Dio, 
Luce da Luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre”. L’infinita 

distanza tra Dio e l’uomo è superata. Dio non si è soltanto chinato verso il basso, 

come dicono i Salmi; Egli è veramente “disceso”, entrato nel mondo, diventato uno di 
noi per attrarci tutti a sé. Questo bambino è veramente l’Emmanuele – il Dio-con-noi. 

Il suo regno si estende veramente fino ai confini della terra. Nella vastità universale 

della santa Eucaristia, Egli ha veramente eretto isole di pace. Ovunque essa viene 

celebrata si ha un’isola di pace, di quella pace che è propria di Dio. Questo bambino 
ha acceso negli uomini la luce della bontà e ha dato loro la forza di resistere alla 

tirannia del potere. In ogni generazione Egli costruisce il suo regno dal di dentro, a 

partire dal cuore. Ma è anche vero che “il bastone dell’aguzzino” non è stato spezzato. 
Anche oggi marciano rimbombanti i calzari dei soldati e sempre ancora e sempre di 

nuovo c’è il “mantello intriso di sangue” (Is 9,3s). Così fa parte di questa notte la gioia 

per la vicinanza di Dio. Ringraziamo perché Dio, come bambino, si dà nelle nostre 

mani, mendica, per così dire, il nostro amore, infonde la sua pace nel nostro cuore. 
Questa gioia, tuttavia, è anche una preghiera: Signore, realizza totalmente la tua 

promessa. Spezza i bastoni degli aguzzini. Brucia i calzari rimbombanti. Fa che finisca 

il tempo dei mantelli intrisi di sangue. Realizza la promessa: “La pace non avrà fine” 
(Is 9,6). Ti ringraziamo per la tua bontà, ma ti preghiamo anche: mostra la tua 

potenza. Erigi nel mondo il dominio della tua verità, del tuo amore – il “regno della 

giustizia, dell’amore e della pace”. 
“Maria diede alla luce il suo figlio primogenito” (Lc 2,7). Con questa frase, san Luca 

racconta, in modo assolutamente privo di pathos, il grande evento che le parole 

profetiche nella storia di Israele avevano intravisto in anticipo. Luca qualifica il 

bambino come “primogenito”. Nel linguaggio formatosi nella Sacra Scrittura dell’Antica 
Alleanza, “primogenito” non significa il primo di una serie di altri figli. La parola 

“primogenito” è un titolo d’onore, indipendentemente dalla questione se poi seguono 

altri fratelli e sorelle o no. Così, nel Libro dell’Esodo (Es 4,22), Israele viene chiamato 
da Dio “il mio figlio primogenito”, e con ciò si esprime la sua elezione, la sua dignità 

unica, l’amore particolare di Dio Padre. La Chiesa nascente sapeva che in Gesù questa 

parola aveva ricevuto una nuova profondità; che in Lui sono riassunte le promesse 
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fatte ad Israele. Così la Lettera agli Ebrei chiama Gesù “il primogenito” semplicemente 

per qualificarLo, dopo le preparazioni nell’Antico Testamento, come il Figlio che Dio 

manda nel mondo (cfr Eb 1,5-7). Il primogenito appartiene in modo particolare a Dio, 
e per questo egli – come in molte religioni – doveva essere in modo particolare 

consegnato a Dio ed essere riscattato mediante un sacrificio sostitutivo, come san 

Luca racconta nell’episodio della presentazione di Gesù  al tempio. Il primogenito 
appartiene a Dio in modo particolare, è, per così dire, destinato al sacrificio. Nel 

sacrificio di Gesù sulla croce, la destinazione del primogenito si compie in modo unico. 

In se stesso, Egli offre l’umanità a Dio e unisce uomo e Dio in modo tale che Dio sia 

tutto in tutti. San Paolo, nelle Lettere ai Colossesi e agli Efesini, ha ampliato ed 
approfondito l’idea di Gesù come primogenito: Gesù, ci dicono tali Lettere, è il 

Primogenito della creazione – il vero archetipo dell’uomo secondo cui Dio ha formato 

la creatura uomo. L’uomo può essere immagine di Dio, perché Gesù è Dio e Uomo, la 
vera immagine di Dio e dell’uomo. Egli è il primogenito dei morti, ci dicono inoltre 

queste Lettere. Nella Risurrezione, Egli ha sfondato il muro della morte per tutti noi. 

Ha aperto all’uomo la dimensione della vita eterna nella comunione con Dio. Infine, ci 
viene detto: Egli è il primogenito di molti fratelli. Sì, ora Egli è tuttavia il primo di una 

serie di fratelli, il primo, cioè, che inaugura per noi l’essere in comunione con Dio. Egli 

crea la vera fratellanza – non la fratellanza, deturpata dal peccato, di Caino ed Abele, 

di Romolo e Remo, ma la fratellanza nuova in cui siamo la famiglia stessa di Dio. 
Questa nuova famiglia di Dio inizia nel momento in cui Maria avvolge il “primogenito” 

in fasce e lo pone nella mangiatoia. Preghiamolo: Signore Gesù, tu che hai voluto 

nascere come primo di molti fratelli, donaci la vera fratellanza. Aiutaci perché 
diventiamo simili a te. Aiutaci a riconoscere nell’altro che ha bisogno di me, in coloro 

che soffrono o che sono abbandonati, in tutti gli uomini, il tuo volto, ed a vivere 

insieme con te come fratelli e sorelle per diventare una famiglia, la tua famiglia. 
Il Vangelo di Natale ci racconta, alla fine, che una moltitudine di angeli dell’esercito 

celeste lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli 

uomini, che egli ama.” (Lc 2,14). La Chiesa ha amplificato, nel Gloria, questa lode, che 

gli angeli hanno intonato di fronte all’evento della Notte Santa, facendone un inno di 
gioia sulla gloria di Dio. “Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa”. Ti rendiamo 

grazie per la bellezza, per la grandezza, per la tua bontà, che in questa notte 

diventano visibili a noi. L’apparire della bellezza, del bello, ci rende lieti senza che 
dobbiamo interrogarci sulla sua utilità. La gloria di Dio, dalla quale proviene ogni 

bellezza, fa esplodere in noi lo stupore e la gioia. Chi intravede Dio prova gioia, e in 

questa notte vediamo qualcosa della sua luce. Ma anche degli uomini parla il 

messaggio degli angeli nella Notte Santa: “Pace agli uomini che egli ama”. La 
traduzione latina di tale parola, che usiamo nella liturgia e che risale a Girolamo, 

suona diversamente: “Pace agli uomini di buona volontà”. L’espressione “gli uomini di 

buona volontà” proprio negli ultimi decenni è entrata in modo particolare nel 
vocabolario della Chiesa. Ma quale traduzione è giusta? Dobbiamo leggere ambedue i 

testi insieme; solo così comprendiamo la parola degli angeli in modo giusto. Sarebbe 

sbagliata un’interpretazione che riconoscesse soltanto l’operare esclusivo di Dio, come 
se Egli non avesse chiamato l’uomo ad una risposta libera di amore. Sarebbe 

sbagliata, però, anche un’interpretazione moralizzante, secondo cui l’uomo con la sua 

buona volontà potrebbe, per così dire, redimere se stesso. Ambedue le cose vanno 

insieme: grazia e libertà; l’amore di Dio, che ci previene e senza il quale non 
potremmo amarLo, e la nostra risposta, che Egli attende e per la quale, nella nascita 

del suo Figlio, addirittura ci prega. L’intreccio di grazia e libertà, l’intreccio di chiamata 

e risposta non lo possiamo scindere in parti separate l’una dall’altra. Ambedue sono 
inscindibilmente intessute tra loro. Così questa parola è insieme promessa e chiamata. 

Dio ci ha prevenuto con il dono del suo Figlio. Sempre di nuovo Dio ci previene in 

modo inatteso. Non cessa di cercarci, di sollevarci ogniqualvolta ne abbiamo bisogno. 
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Non abbandona la pecora smarrita nel deserto in cui si è persa. Dio non si lascia 

confondere dal nostro peccato. Egli ricomincia sempre nuovamente con noi. Tuttavia 

aspetta il nostro amare insieme con Lui. Egli ci ama affinché noi possiamo diventare 
persone che amano insieme con Lui e così possa esservi pace sulla terra. 

Luca non ha detto che gli angeli hanno cantato. Egli scrive molto sobriamente: 

l’esercito celeste lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli…” (Lc 2,13s). 
Ma da sempre gli uomini sapevano che il parlare degli angeli è diverso da quello degli 

uomini; che proprio in questa notte del lieto messaggio esso è stato un canto in cui la 

gloria sublime di Dio ha brillato. Così questo canto degli angeli è stato percepito fin 

dall’inizio come musica proveniente da Dio, anzi, come invito ad unirsi nel canto, nella 
gioia del cuore per l’essere amati da Dio. Cantare amantis est, dice sant’Agostino: 

cantare è cosa di chi ama. Così, lungo i secoli, il canto degli angeli è diventato sempre 

nuovamente un canto di amore e di gioia, un canto di coloro che amano. In quest’ora 
noi ci associamo pieni di gratitudine a questo cantare di tutti i secoli, che unisce cielo 

e terra, angeli e uomini. Sì, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Ti 

ringraziamo per il tuo amore. Fa che diventiamo sempre di più persone che amano 
insieme con te e quindi persone di pace. Amen. 

 

 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 
SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 

Basilica Vaticana 
Sabato, 24 dicembre 2011 

Cari fratelli e sorelle, 

La lettura tratta dalla Lettera disan PaoloApostoloa Tito, che abbiamo appena 
ascoltato, inizia solennemente con la parola “apparuit”, che ritorna poi di nuovo anche 

nella lettura della Messa dell’aurora: apparuit – “è apparso”. È questa una parola 

programmatica con cui la Chiesa, in modo riassuntivo, vuole esprimere l’essenza del 

Natale. Prima, gli uomini avevano parlato e creato immagini umane di Dio in molteplici 
modi. Dio stesso aveva parlato in diversi modi agli uomini (cfr Eb 1,1: lettura nella 

Messa del giorno). Ma ora è avvenuto qualcosa di più: Egli è apparso. Si è mostrato. È 

uscito dalla luce inaccessibile in cui dimora. Egli stesso è venuto in mezzo a noi. 
Questa era per la Chiesa antica la grande gioia del Natale: Dio è apparso. Non è più 

soltanto un’idea, non soltanto qualcosa da intuire a partire dalle parole. Egli è 

“apparso”. Ma ora ci domandiamo: Come è apparso? Chi è Lui veramente? La lettura 

della Messa dell’aurora dice al riguardo: “apparvero la bontà di Dio … e il suo amore 
per gli uomini” (Tt 3,4). Per gli uomini del tempo precristiano, che di fronte agli orrori 

e alle contraddizioni del mondo temevano che anche Dio non fosse del tutto buono, 

ma potesse senz’altro essere anche crudele ed arbitrario, questa era una vera 
“epifania”, la grande luce che ci è apparsa: Dio è pura bontà. Anche oggi, persone che 

non riescono più a riconoscere Dio nella fede si domandano se l’ultima potenza che 

fonda e sorregge il mondo sia veramente buona, o se il male non sia altrettanto 
potente ed originario quanto il bene e il bello, che in attimi luminosi incontriamo nel 

nostro cosmo. “Apparvero la bontà di Dio … e il suo amore per gli uomini”: questa è 

una nuova e consolante certezza che ci viene donata a Natale. 

In tutte e tre le Messe del Natale la liturgia cita un brano tratto dal Libro del Profeta 
Isaia, che descrive ancora più concretamente l’epifania avvenuta a Natale: “Un 

bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo 

nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. 
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine” (Is 9,5s). Non sappiamo se il 

profeta con questa parola abbia pensato a un qualche bambino nato nel suo periodo 

storico. Sembra però impossibile. Questo è l’unico testo nell’Antico Testamento in cui 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2011/20111224.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2011/20111224.pdf
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm
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di un bambino, di un essere umano si dice: il suo nome sarà Dio potente, Padre per 

sempre. Siamo di fronte ad una visione che va di gran lunga al di là del momento 

storico verso ciò che è misterioso, collocato nel futuro. Un bambino, in tutta la sua 
debolezza, è Dio potente. Un bambino, in tutta la sua indigenza e dipendenza, è Padre 

per sempre. “E la pace non avrà fine”. Il profeta ne aveva prima parlato come di “una 

grande luce” e a proposito della pace proveniente da Lui aveva affermato che il 
bastone dell’aguzzino, ogni calzatura di soldato che marcia rimbombando, ogni 

mantello intriso di sangue sarebbero stati bruciati (cfr Is 9,1.3-4). 

Dio è apparso – come bambino. Proprio così Egli si contrappone ad ogni violenza e 

porta un messaggio che è pace. In questo momento, in cui il mondo è continuamente 
minacciato dalla violenza in molti luoghi e in molteplici modi; in cui ci sono sempre di 

nuovo bastoni dell’aguzzino e mantelli intrisi di sangue, gridiamo al Signore: Tu, il Dio 

potente, sei apparso come bambino e ti sei mostrato a noi come Colui che ci ama e 
mediante il quale l’amore vincerà. E ci hai fatto capire che, insieme con Te, dobbiamo 

essere operatori di pace. Amiamo il Tuo essere bambino, la Tua non violenza, ma 

soffriamo per il fatto che la violenza perdura nel mondo, e così Ti preghiamo anche: 
dimostra la Tua potenza, o Dio. In questo nostro tempo, in questo nostro mondo, fa’ 

che i bastoni dell’aguzzino, i mantelli intrisi di sangue e gli stivali rimbombanti dei 

soldati vengano bruciati, così che la Tua pace vinca in questo nostro mondo. 

Natale è epifania – il manifestarsi di Dio e della sua grande luce in un bambino che è 
nato per noi. Nato nella stalla di Betlemme, non nei palazzi dei re. Quando, nel 1223, 

San Francesco di Assisi celebrò a Greccio il Natale con un bue e un asino e una 

mangiatoia piena di fieno, si rese visibile una nuova dimensione del mistero del 
Natale. Francesco di Assisi ha chiamato il Natale “la festa delle feste” – più di tutte le 

altre solennità – e l’ha celebrato con “ineffabile premura” (2 Celano, 199: Fonti 

Francescane, 787). Baciava con grande devozione le immagini del bambinello e 
balbettava parole di dolcezza alla maniera dei bambini, ci racconta Tommaso da 

Celano (ivi). Per la Chiesa antica, la festa delle feste era la Pasqua: nella risurrezione, 

Cristo aveva sfondato le porte della morte e così aveva radicalmente cambiato il 

mondo: aveva creato per l’uomo un posto in Dio stesso. Ebbene, Francesco non ha 
cambiato, non ha voluto cambiare questa gerarchia oggettiva delle feste, l’interna 

struttura della fede con il suo centro nel mistero pasquale. Tuttavia, attraverso di lui e 

mediante il suo modo di credere è accaduto qualcosa di nuovo: Francesco ha scoperto 
in una profondità tutta nuova l’umanità di Gesù. Questo essere uomo da parte di Dio 

gli si rese evidente al massimo nel momento in cui il Figlio di Dio, nato dalla Vergine 

Maria, fu avvolto in fasce e venne posto in una mangiatoia. La risurrezione 

presuppone l’incarnazione. Il Figlio di Dio come bambino, come vero figlio di uomo – 
questo toccò profondamente il cuore del Santo di Assisi, trasformando la fede in 

amore. “Apparvero la bontà di Dio e il suo amore per gli uomini”: questa frase di san 

Paolo acquistava così una profondità tutta nuova. Nel bambino nella stalla di 
Betlemme, si può, per così dire, toccare Dio e accarezzarlo. Così l’anno liturgico ha 

ricevuto un secondo centro in una festa che è, anzitutto, una festa del cuore. 

Tutto ciò non ha niente di sentimentalismo. Proprio nella nuova esperienza della realtà 
dell’umanità di Gesù si rivela il grande mistero della fede. Francesco amava Gesù, il 

bambino, perché in questo essere bambino gli si rese chiara l’umiltà di Dio. Dio è 

diventato povero. Il suo Figlio è nato nella povertà della stalla. Nel bambino Gesù, Dio 

si è fatto dipendente, bisognoso dell’amore di persone umane, in condizione di 
chiedere il loro – il nostro – amore. Oggi il Natale è diventato una festa dei negozi, il 

cui luccichio abbagliante nasconde il mistero dell’umiltà di Dio, la quale ci invita 

all’umiltà e alla semplicità. Preghiamo il Signore di aiutarci ad attraversare con lo 
sguardo le facciate luccicanti di questo tempo fino a trovare dietro di esse il bambino 

nella stalla di Betlemme, per scoprire così la vera gioia e la vera luce. 
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Sulla mangiatoia, che stava tra il bue e l’asino, Francesco faceva celebrare la 

santissima Eucaristia (cfr 1 Celano, 85: Fonti, 469). Successivamente, sopra questa 

mangiatoia venne costruito un altare, affinché là dove un tempo gli animali avevano 
mangiato il fieno, ora gli uomini potessero ricevere, per la salvezza dell’anima e del 

corpo, la carne dell’Agnello immacolato Gesù Cristo, come racconta il Celano (cfr 1 

Celano, 87: Fonti, 471). Nella Notte santa di Greccio, Francesco quale diacono aveva 
personalmente cantato con voce sonora il Vangelo del Natale. Grazie agli splendidi 

canti natalizi dei frati, la celebrazione sembrava tutta un sussulto di gioia (cfr 1 

Celano, 85 e 86: Fonti, 469 e 470). Proprio l’incontro con l’umiltà di Dio si 

trasformava in gioia: la sua bontà crea la vera festa. 
Chi oggi vuole entrare nella chiesa della Natività di Gesù a Betlemme, scopre che il 

portale, che un tempo era alto cinque metri e mezzo e attraverso il quale gli 

imperatori e i califfi entravano nell’edificio, è stato in gran parte murato. È rimasta 
soltanto una bassa apertura di un metro e mezzo. L’intenzione era probabilmente di 

proteggere meglio la chiesa contro eventuali assalti, ma soprattutto di evitare che si 

entrasse a cavallo nella casa di Dio. Chi desidera entrare nel luogo della nascita di 
Gesù, deve chinarsi. Mi sembra che in ciò si manifesti una verità più profonda, dalla 

quale vogliamo lasciarci toccare in questa Notte santa: se vogliamo trovare il Dio 

apparso quale bambino, allora dobbiamo scendere dal cavallo della nostra ragione 

“illuminata”. Dobbiamo deporre le nostre false certezze, la nostra superbia 
intellettuale, che ci impedisce di percepire la vicinanza di Dio. Dobbiamo seguire il 

cammino interiore di san Francesco – il cammino verso quell’estrema semplicità 

esteriore ed interiore che rende il cuore capace di vedere. Dobbiamo chinarci, andare 
spiritualmente, per così dire, a piedi, per poter entrare attraverso il portale della fede 

ed incontrare il Dio che è diverso dai nostri pregiudizi e dalle nostre opinioni: il Dio 

che si nasconde nell’umiltà di un bimbo appena nato. Celebriamo così la liturgia di 
questa Notte santa e rinunciamo a fissarci su ciò che è materiale, misurabile e 

toccabile. Lasciamoci rendere semplici da quel Dio che si manifesta al cuore diventato 

semplice. E preghiamo in quest’ora anzitutto anche per tutti coloro che devono vivere 

il Natale in povertà, nel dolore, nella condizione di migranti, affinché appaia loro un 
raggio della bontà di Dio; affinché tocchi loro e noi quella bontà che Dio, con la nascita 

del suo Figlio nella stalla, ha voluto portare nel mondo. Amen. 

 
 

SANTA MESSA DI MEZZANOTTE 

SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE 

OMELIA DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI 
Basilica Vaticana 

Lunedì, 24 dicembre 2012 

Cari fratelli e sorelle! 
Sempre di nuovo la bellezza di questo Vangelo tocca il nostro cuore – una bellezza che 

è splendore della verità. Sempre di nuovo ci commuove il fatto che Dio si fa bambino, 

affinché noi possiamo amarlo, affinché osiamo amarlo, e, come bambino, si mette 
fiduciosamente nelle nostre mani. Dio dice quasi: So che il mio splendore ti spaventa, 

che di fronte alla mia grandezza tu cerchi di affermare te stesso. Ebbene, vengo 

dunque a te come bambino, perché tu possa accogliermi ed amarmi. 

Sempre di nuovo mi tocca anche la parola dell’evangelista, detta quasi di sfuggita, che 
per loro non c’era posto nell’alloggio. Inevitabilmente sorge la domanda su come 

andrebbero le cose, se Maria e Giuseppe bussassero alla mia porta. Ci sarebbe posto 

per loro? E poi ci viene in mente che questa notizia, apparentemente casuale, della 
mancanza di posto nell’alloggio che spinge la Santa Famiglia nella stalla, l’evangelista 

Giovanni l’ha approfondita e portata all’essenza scrivendo: “Venne fra i suoi, e i suoi 

non lo hanno accolto” (Gv 1,11). Così la grande questione morale su come stiano le 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2012/20121224.pdf
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2012/20121224.pdf
http://www.vatican.va/various/basiliche/san_pietro/index_it.htm
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cose da noi riguardo ai profughi, ai rifugiati, ai migranti ottiene un senso ancora più 

fondamentale: abbiamo veramente posto per Dio, quando Egli cerca di entrare da noi? 

Abbiamo tempo e spazio per Lui? Non è forse proprio Dio stesso ad essere respinto da 
noi? Ciò comincia col fatto che non abbiamo tempo per Dio. Quanto più velocemente 

possiamo muoverci, quanto più efficaci diventano gli strumenti che ci fanno 

risparmiare tempo, tanto meno tempo abbiamo a disposizione. E Dio? La questione 
che riguarda Lui non sembra mai urgente. Il nostro tempo è già completamente 

riempito. Ma le cose vanno ancora più in profondità. Dio ha veramente un posto nel 

nostro pensiero? La metodologia del nostro pensare è impostata in modo che Egli, in 

fondo, non debba esistere. Anche se sembra bussare alla porta del nostro pensiero, 
Egli deve essere allontanato con qualche ragionamento. Per essere ritenuto serio, il 

pensiero deve essere impostato in modo da rendere superflua l’“ipotesi Dio”. Non c’è 

posto per Lui. Anche nel nostro sentire e volere non c’è lo spazio per Lui. Noi vogliamo 
noi stessi, vogliamo le cose che si possono toccare, la felicità sperimentabile, il 

successo dei nostri progetti personali e delle nostre intenzioni. Siamo completamente 

“riempiti” di noi stessi, così che non rimane alcuno spazio per Dio. E per questo non 
c’è neppure spazio per gli altri, per i bambini, per i poveri, per gli stranieri. A partire 

dalla semplice parola circa il posto mancante nell’alloggio possiamo renderci conto di 

quanto ci sia necessaria l’esortazione di san Paolo: “Lasciatevi trasformare rinnovando 

il vostro modo di pensare!” (Rm 12,2). Paolo parla del rinnovamento, del dischiudere 
il nostro intelletto (nous); parla, in generale, del modo in cui vediamo il mondo e noi 

stessi. La conversione di cui abbiamo bisogno deve giungere veramente fino alle 

profondità del nostro rapporto con la realtà. Preghiamo il Signore affinché diventiamo 
vigili verso la sua presenza, affinché sentiamo come Egli bussa in modo sommesso 

eppure insistente alla porta del nostro essere e del nostro volere. Preghiamolo affinché 

nel nostro intimo si crei uno spazio per Lui. E affinché in questo modo possiamo 
riconoscerlo anche in coloro mediante i quali si rivolge a noi: nei bambini, nei 

sofferenti e negli abbandonati, negli emarginati e nei poveri di questo mondo. 

C’è ancora una seconda parola nel racconto di Natale sulla quale vorrei riflettere 

insieme a voi: l’inno di lode che gli angeli intonano dopo il messaggio circa il neonato 
Salvatore: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini del suo 

compiacimento”. Dio è glorioso. Dio è luce pura, splendore della verità e dell’amore. 

Egli è buono. È il vero bene, il bene per eccellenza. Gli angeli che lo circondano 
trasmettono in primo luogo semplicemente la gioia per la percezione della gloria di 

Dio. Il loro canto è un’irradiazione della gioia che li riempie. Nelle loro parole 

sentiamo, per così dire, qualcosa dei suoni melodiosi del cielo. Là non è sottesa alcuna 

domanda sullo scopo, c’è semplicemente il dato di essere colmi della felicità 
proveniente dalla percezione del puro splendore della verità e dell’amore di Dio. Da 

questa gioia vogliamo lasciarci toccare: esiste la verità. Esiste la pura bontà. Esiste la 

luce pura. Dio è buono ed Egli è il potere supremo al di sopra di tutti i poteri. Di 
questo fatto dovremmo semplicemente gioire in questa notte, insieme agli angeli e ai 

pastori. 

Con la gloria di Dio nel più alto dei cieli è in relazione la pace sulla terra tra gli uomini. 
Dove non si dà gloria a Dio, dove Egli viene dimenticato o addirittura negato, non c’è 

neppure pace. Oggi, però, diffuse correnti di pensiero asseriscono il contrario: le 

religioni, in particolare il monoteismo, sarebbero la causa della violenza e delle guerre 

nel mondo; occorrerebbe prima liberare l’umanità dalle religioni, affinché si crei poi la 
pace; il monoteismo, la fede nell’unico Dio, sarebbe prepotenza, causa di intolleranza, 

perché in base alla sua natura esso vorrebbe imporsi a tutti con la pretesa dell’unica 

verità. È vero che, nella storia, il monoteismo è servito di pretesto per l’intolleranza e 
la violenza. È vero che una religione può ammalarsi e giungere così ad opporsi alla 

sua natura più profonda, quando l’uomo pensa di dover egli stesso prendere in mano 

la causa di Dio, facendo così di Dio una sua proprietà privata. Contro questi 



19 
 

travisamenti del sacro dobbiamo essere vigilanti. Se un qualche uso indebito della 

religione nella storia è incontestabile, non è tuttavia vero che il “no” a Dio 

ristabilirebbe la pace. Se la luce di Dio si spegne, si spegne anche la dignità divina 
dell’uomo. Allora egli non è più l’immagine di Dio, che dobbiamo onorare in ciascuno, 

nel debole, nello straniero, nel povero. Allora non siamo più tutti fratelli e sorelle, figli 

dell’unico Padre che, a partire dal Padre, sono in correlazione vicendevole. Che generi 
di violenza arrogante allora compaiono e come l’uomo disprezzi e schiacci l’uomo lo 

abbiamo visto in tutta la sua crudeltà nel secolo scorso. Solo se la luce di Dio brilla 

sull’uomo e nell’uomo, solo se ogni singolo uomo è voluto, conosciuto e amato da Dio, 

solo allora, per quanto misera sia la sua situazione, la sua dignità è inviolabile. Nella 
Notte Santa, Dio stesso si è fatto uomo, come aveva annunciato il profeta Isaia: il 

bambino qui nato è “Emmanuele”, Dio con noi (cfr Is 7,14). E nel corso di tutti questi 

secoli davvero non ci sono stati soltanto casi di uso indebito della religione, ma dalla 
fede in quel Dio che si è fatto uomo sono venute sempre di nuovo forze di 

riconciliazione e di bontà. Nel buio del peccato e della violenza, questa fede ha inserito 

un raggio luminoso di pace e di bontà che continua a brillare. 
Così Cristo è la nostra pace e ha annunciato la pace ai lontani e ai vicini 

(cfr Ef 2,14.17). Come non dovremmo noi pregarlo in quest’ora: Sì, Signore, annuncia 

a noi anche oggi la pace, ai lontani e ai vicini. Fa’ che anche oggi le spade siano 

forgiate in falci (cfr Is 2,4), che al posto degli armamenti per la guerra subentrino aiuti 
per i sofferenti. Illumina le persone che credono di dover esercitare violenza nel tuo 

nome, affinché imparino a capire l’assurdità della violenza e a riconoscere il tuo vero 

volto. Aiutaci a diventare uomini “del tuo compiacimento” – uomini secondo la tua 
immagine e così uomini di pace. 

Appena gli angeli si furono allontanati, i pastori dicevano l’un l’altro: Orsù, passiamo 

di là, a Betlemme e vediamo questa parola che è accaduta per noi (cfr Lc 2,15). I 
pastori si affrettavano nel loro cammino verso Betlemme, ci dice l’evangelista (cfr 

2,16). Una santa curiosità li spingeva a vedere in una mangiatoia questo bambino, del 

quale l’angelo aveva detto che era il Salvatore, il Cristo, il Signore. La grande gioia, di 

cui l’angelo aveva parlato, aveva toccato il loro cuore e metteva loro le ali. 
Andiamo di là, a Betlemme, dice la liturgia della Chiesa oggi a noi. Trans-

eamus traduce la Bibbia latina: “attraversare”, andare di là, osare il passo che va 

oltre, la “traversata”, con cui usciamo dalle nostre abitudini di pensiero e di vita e 
oltrepassiamo il mondo meramente materiale per giungere all’essenziale, al di là, 

verso quel Dio che, da parte sua, è venuto di qua, verso di noi. Vogliamo pregare il 

Signore, perché ci doni la capacità di oltrepassare i nostri limiti, il nostro mondo; 

perché ci aiuti a incontrarlo, specialmente nel momento in cui Egli stesso, nella 
Santissima Eucaristia, si pone nelle nostre mani e nel nostro cuore. 

Andiamo di là, a Betlemme: con queste parole che, insieme con i pastori, ci diciamo 

l’un l’altro, non dobbiamo pensare soltanto alla grande traversata verso il Dio vivente, 
ma anche alla città concreta di Betlemme, a tutti i luoghi in cui il Signore ha vissuto, 

operato e sofferto. Preghiamo in quest’ora per le persone che oggi lì vivono e 

soffrono. Preghiamo perché lì ci sia pace. Preghiamo perché Israeliani e Palestinesi 
possano sviluppare la loro vita nella pace dell’unico Dio e nella libertà. Preghiamo 

anche per i Paesi circostanti, per il Libano, per la Siria, per l’Iraq e così via: affinché lì 

si affermi la pace. Che i cristiani in quei Paesi dove la nostra fede ha avuto origine 

possano conservare la loro dimora; che cristiani e musulmani costruiscano insieme i 
loro Paesi nella pace di Dio. 

I pastori si affrettavano. Una santa curiosità e una santa gioia li spingevano. Tra noi 

forse accade molto raramente che ci affrettiamo per le cose di Dio. Oggi Dio non fa 
parte delle realtà urgenti. Le cose di Dio, così pensiamo e diciamo, possono aspettare. 

Eppure Egli è la realtà più importante, l’Unico che, in ultima analisi, è veramente 

importante. Perché non dovremmo essere presi anche noi dalla curiosità di vedere più 
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da vicino e di conoscere ciò che Dio ci ha detto? Preghiamolo affinché la santa 

curiosità e la santa gioia dei pastori tocchino in quest’ora anche noi, e andiamo quindi 

con gioia di là, a Betlemme – verso il Signore che anche oggi viene nuovamente verso 
di noi. Amen. 
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