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Benvenuti a tutti, anche a chi ci segue da casa grazie al canale Youtube dell’Azione Cattolica diocesana. 

Il tema che avevamo suggerito per l’incontro di oggi è una frase del Vangelo che sentiremo riecheggiare nella 

Messa della notte, per la precisione una frase del racconto della nascita di Gesù nel Vangelo di Luca, dove si 

dice che l’angelo annunzia ai pastori: “Oggi è nato per voi un Salvatore”. 

Allora avete visto che nel titolo la parola “oggi” è molto evidenziata e la ragione è che vogliamo che 

soprattutto su questa parola cada in prima battuta l’accento della nostra riflessione. Vogliamo prepararci al 

Natale chiedendoci se siamo davvero nella posizione di avere bisogno di un Salvatore, se siamo davvero 

coscienti del nostro radicale bisogno di salvezza, se aspettiamo qualcuno, in definitiva, fermo restando che 

“Oggi è nato per voi un Salvatore” per noi cristiani dice qualcosa di già compiuto, di una salvezza che è già in 

opera, già in atto, già realizzata. Però vogliamo partire da qui, da questo oggi, e cominciamo col chiederci che 

oggi è il nostro, cosa stiamo vivendo noi qui nel 2021, nel nostro occidente di nuovo travagliato da una 

rinnovata andata della pandemia, provato da una serie di tensioni che sono sotto gli occhi di tutti, con un 

inasprimento nel clima relazionale e sociale che sono anche questi sotto gli occhi di tutti. In questo oggi noi 

cristiani cosa stiamo vivendo? 

I pastori che ricevevano quell’annuncio erano gli ultimi degli ultimi, erano i soggetti religiosamente meno 

accreditati per ricevere l’annuncio della nascita del Messia. Talmente marginali da essere intoccabili dal 

punto di vista religioso, talmente fuori dalle coordinate della legge da non essere nemmeno reputati umani. 

E allora questo annuncio, che per la prima volta viene rivolto a loro, in primo luogo ci fa tentare di riflettere 

su quale è l’annuncio che noi abbiamo bisogno di sentirci rivolgere. Forse perché anche noi oggi abbiamo 

bisogno di sentirci dire “Oggi è nato per voi un Salvatore”. Oggi. Io non so quale è la vostra percezione del 

presente. Credo che se siamo onesti e ci fermiamo a guardarci indietro, anche solo di 4 o 5 anni, nella 

memoria che abbiamo dovremmo quanto meno riconoscere che stiamo vivendo qualcosa che non ci 

saremmo mai aspettati di vivere, e che stiamo facendo i conti con una realtà e con un clima che davvero era 

inatteso. Parlare di crisi è un po’ poco, non perché non sia adeguato. La crisi è sempre un punto dove si 

aprono delle alternative, dove qualcosa deve essere riscelto o ridefinito per potersi attuare, un discrimine, 

un crocevia, un bivio. Non siamo semplicemente in una condizione di crisi, le crisi hanno sempre 



accompagnato tutti i tempi della storia, in maniera più o meno evidente. Potremmo dire che l’eccezione 

sarebbe piuttosto l’assenza di crisi; è vero che ci sono dei punti, dei momenti della storia in cui per una serie 

di circostanze tanti elementi di crisi sembrano aggrovigliarsi tutti assieme e portare all’emergere di una 

consapevolezza diversa, più larga, più diffusa, più drammatica, della presenza di poste in gioco più 

determinanti, della difficoltà del continuare a pensare la realtà e del continuare a muoversi dentro la storia 

come ci si muoveva prima. Questa è credo, la definizione migliore di questo oggi. Più o meno 

consapevolmente sappiamo che non abbiamo solo imparato a portare le mascherine, ad abbracciarci meno, 

forse non farlo per niente, a stare un po’ più a distanza, a fare tante cose in streaming e non in presenza. C’è 

anche questo certo, ma ci siamo resi conto, ci stiamo rendendo conto, che tante delle cose che abbiamo dato 

per scontate, e che facevamo funzionare in automatico, non sono poi né così scontate né così automatiche; 

alcune sono semplicemente sparite, altre siamo ancora sulla soglia a chiederci se potremo mai riprenderle e 

riviverle come prima, e forse questo definisce soprattutto il nostro oggi, la parola “incertezza”. 

È un tempo di incertezza, non solo, è un tempo che ci sta chiedendo di imparare a stare nell’incertezza a 

partire da quella sanitaria, ma più evidentemente su tanti altri livelli di incertezza. Cosa vuol dire stare 

nell’incertezza? Vuol dire che gli automatismi che hai collaudato, le scelte, le operazioni, le attività che erano 

l’ossatura del quotidiano, del sociale, dei rapporti di gruppo, di associazione, del lavoro e dell’educazione e 

della scuola, tutti quei modi che ci pareva non potessero essere altro che così, scopriamo che talvolta così 

non possono più essere. Stiamo esplorando dei modi nuovi, che spesso sono il tentativo di salvare tutto 

quello che si può del vecchio, di non abbandonarlo completamente; è come se fossimo davanti 

all’attraversata di un fiume nella cui acqua non abbiamo deciso noi di entrare, e il fiume ha esondato e ci ha 

travolto, da certi punti di vista; ma noi sentiamo ancora di avere ancora un po’ i piedi su un terreno 

conosciuto, e di avere una qualche idea dei ciottoli su cui possiamo appoggiarci, però sentiamo anche che la 

storia ci sta spingendo a tentare di  attraversare, ma non sappiamo mica se ci arrischiamo davvero a fare 

quella attraversata. Ecco credo che la parola incertezza dica un po’ tutto questo: una ricerca, un desiderio, 

un rimpianto.  

L’altra parola è appunto la parola rimpianto. Io credo che un po’ a tutti sia capitato di pensare che questo 

tempo ci stia togliendo delle cose, non dall’inizio della pandemia, ma insomma, questo tempo della storia. 

Mi sembra che a noi cristiani in particolare questo tempo storico, ci stia togliendo in modo salutare un po’ 

di sicurezza, un po’ di certezza che in fondo in fondo nella nostra cattolica Italia e nella nostra abbastanza 

segnata dalle sue radici religiose Europa, alcuni presupposti siano presupposti intoccabili. Oggi è un tempo 

in cui, invece, ci accorgiamo che per la maggior parte delle persone, non solo il nostro linguaggio di fede è 

muto e non comunica più granché, ma anche quelle evidenze etiche antropologiche umane che ritenevamo 

ampiamente condivise in fondo proprio perché fondate su una storia e una cultura in comune, non esistono 

più, non sono più significative. Ci accorgiamo che spesso parliamo un linguaggio che la gente non capisce, 

che i giovani non capiscono. Viviamo gesti e riti che non sono eloquenti delle volte nemmeno per noi che li 

pratichiamo. 

Sembra che io stia tessendo un elogio funebre, non lo sto facendo con intento malevolo. Credo che questo 

tempo abbia una grande risorsa, ci sta facendo vedere in maniera molto netta, e inevitabile potrei dire, 

quanto friabili e fragili fossero alcune cose che ritenevamo invece molto più stabili e molto più solide. Questo 

non è la prima volta che capita nella storia, tante volte è accaduto nella storia, e già altre volte è accaduto 

anche ai cristiani di fare questa esperienza; ma di fatto a noi tocca farlo in questo tempo, dove da un lato la 

vita dell’uomo si è fatta molto più ricca, molto più articolata, molto più complessa, con infinite possibilità in 

più, dall’altro lato sembra che sia diventato per molti irrilevante quello che per noi costituisce il nocciolo della 

storia, il nocciolo dell’esistenza. È una fortuna o una disgrazia? Vorrei evitare questo binomio anche se tra i 

due termini sono abbastanza tentata di optare per la fortuna. Credo che sia provvidenziale perché non posso 

pensare che accada qualcosa che non ha del buono da farci scoprire, da invitarci ad approfondire e ricercare. 

Però vorrei evitare il binomio perché credo che in prima battuta ci serva dirci che prima di essere una disgrazia 



o una provvidenza è un fatto, e il nostro grande problema è di imparare di stare di fronte ai fatti, che la realtà 

non è come ce la raccontiamo, ma come ne sperimentiamo lo spessore, e anche la durezza. Oggi ha questa 

durezza qua, di una cristianità che, nei modi e nei termini in cui la conoscevamo noi, è finita. Possiamo fare 

diverse ipotesi. 

Una: possiamo chiuderci nel rimpianto di quello che non c’è più, come era bello quando le cose andavano in 

un altro modo, come era bello quando le famiglie stavano insieme più facilmente, quando i legami erano più 

durevoli, le chiese erano piene, le nostre realtà associative fiorivano di partecipazione. Come era bello! 

Possiamo immaginare che una soluzione sia quella di rimpiangere il passato, ma è una soluzione perdente, è 

una soluzione che non risolve nulla anzi è una tentazione pericolosa perché ci fa o guardare all’indietro o 

ripiegarci su noi stessi: in nessuno dei casi ci fa guardare bene come è il terreno che oggi ci è offerto per 

camminare. Può darsi che invece di correre o di fare la corsa a ostacoli possiamo fare solo pochi passi, ma 

per fare pochi passi bisogna guardare il terreno su cui camminiamo oggi.  

Oppure un’altra tentazione ugualmente presente è quella di sentirsi sempre più una città assediata, i pochi 

che ancora mantengono memoria dei valori, una fondamentale rettitudine nell’esistenza, memoria di ciò che 

è giusto e custodi dei valori, i custodi del forte, i custodi della città assediata. Anche questa è una posizione 

pericolosa, perché ci fa guardare il mondo con sospetto, con sfiducia, con disistima, e nessuno ha voglia di 

camminare in una realtà che non stima. Ricordate quelle parole incredibili del Vangelo di Giovanni? Quando 

Gesù parlando con Nicodemo dice “Dio non vuole giudicare il mondo ma vuole salvarlo. Dio ha tanto amato 

il mondo da dare il suo Figlio perché chi crede in lui abbia la vita.” Ohi ohi ohi! Le nostre tentazioni di sentirci 

città assediata sbattono violentemente contro questa affermazione che il Vangelo di Giovanni ci offre, che 

questo mondo che a noi può sembrare così refrattario, così ostile, così sgarrupato così poco accogliente nei 

confronti del cristianesimo, questo mondo è un mondo amato. E questo mondo è il mondo dove Dio è 

all’opera, dove Dio continua a ripetere “Io ci sono. Io sto lavorando” Dove lo Spirito Santo continua a far 

nascere semi di fraternità, di accoglienza, di gratuità, di bellezza. 

In che Dio crediamo? Crediamo in un Dio perennemente in credito che vuole qualcosa da noi e si arrabbia se 

non lo riceve? Badate che tanti dalla nostra predicazione, a volte, hanno convalidato questa idea di Dio, che 

facevano sentire l’uomo sempre mancante, perché in realtà l’attesa di Dio era sempre l’attesa di una 

perfezione di cui ci scoprivamo incapaci, di cui non possiamo non scoprirci incapaci. Oppure crediamo in un 

Dio che è disinteressato della nostra storia, delle nostre vicende, perso nella sua lontananza fra le stelle o chi 

sa dove; ma non è questo il Dio di Gesù Cristo. Il Dio di Gesù Cristo è un Dio che si fa vicino, che si sporca le 

mani, che ha il volto del Padre, cioè di uno che ha voluto creare dei figli, facendo loro l’incommensurabile 

regalo della libertà, sapendo che il contenuto di quella libertà poteva anche essere quello di rifiutarlo. Il Dio 

di Gesù Cristo è un Dio che continua ad amare il mondo e a cercare ogni uomo.  

Se noi lo abbiamo incontrato così, questo è il tipo di Dio che possiamo desiderare di testimoniare al mondo; 

ma attraverso cosa può passare questa testimonianza? Attraverso le nostre opere, le nostre iniziative, 

attraverso tutto quello che facciamo, che è tutto sacrosanto: abbiamo solo bisogno di ricondurlo alle sue 

giuste proporzioni. Le sue giuste proporzioni sono quelle per cui il nostro fare, le nostre iniziative, per quanto 

benefiche e bellissime, non sostituiscono la vita, una vita impastata dal di dentro con la vita del Figlio. Ecco 

perché ci serve che siano i pastori i primi destinatari dell’annuncio, perché, ripeto, erano i destinatari meno 

accreditati, religiosamente non efficaci, non ammessi nel culto del tempio, non osservanti della legge, non 

iscritti a nessuna associazione, se vogliamo usare in modo polemico una immagine. Erano dei poveracci per 

i quali la vita era durissima, e forse per questo l’annuncio della nascita di un Salvatore poteva avere un 

significato per loro. 

Qui arriviamo al secondo termine del titolo che è appunto il termine “Salvatore”. Mi verrebbe da chiedere: 

secondo voi, oggi, sentiamo di avere il bisogno di salvezza? Cioè, la salvezza è un problema che qualcuno si 

pone? Ci sono altri termini di questo campo semantico che vanno per la maggiore, di sicuro il termine 



benessere. L’uomo è affamato di benessere, di stare bene anche nel significato positivo, di una vita che 

funziona, che gira. L’uomo è desideroso di salute, mai come in questo tempo ci siamo accorti quanto il dono 

della salute, nonostante tutti i progressi e le garanzie della scienza, è un dono fragile. Non dovuto, peraltro. 

L’esperienza che tutti fanno quando attraversano, magari in modo inatteso, il territorio della malattia, è che 

quello che prima era scontato, diventa tutto tranne che scontato. Desiderosi di salute, di benessere, di stare 

bene, ma di salvezza? Avete mai sentito qualcuno dire: “Io so che ho bisogno di essere salvato”, oppure: 

”Sento che ho bisogno di essere salvato?” Così noi rischiamo di ripetere l’affermazione che Gesù è il Salvatore 

del mondo, e di ripeterla in un luogo dove nessuno sta chiedendo un salvatore o una salvezza, a partire da 

noi. Che cos’è salvezza? Potremmo fare un gioco, e ciascuno potrebbe, magari potete farlo dopo durante la 

preghiera personale ciascuno con sé stesso, scriversi la parola “salvezza” e vedere quali sono i contenuti di 

questa salvezza che per lui sono eloquenti. Quali sono i sinonimi che ti vengono quando parli di salvezza, cosa 

intendi per te, non in astratto. Per la tua vita, di che salvezza senti di avere bisogno?  

Tutta la proposta che la Scrittura fa è basata sull’idea che l’uomo, che era fatto per la relazione con Dio, non 

è riuscito a rimanere dentro quella relazione ed è diventato, dopo il peccato, come un po’ ripiegato su sé 

stesso, un po’ ripiegato verso il basso, un po’ portato a volere affermare a tutti i costi sé stesso con le sue 

forze, darsi salvezza da sé, dare a sé stesso da solo pienezza, gioia, felicità, mentre Dio gli aveva indicato una 

direzione: Salvezza sta nella relazione con me. Con il peccato l’uomo ha scelto di provare a dire “Io non ho 

bisogno di nessuna salvezza, mi basto, basto a me stesso, non ho bisogno di niente e di nessuno.” Se 

funzionasse andrebbe bene anche così, il guaio è che non funziona. Il guaio è che l’esperienza che l’uomo 

continuamente fa, è che il desiderio di vita di felicità, di pienezza, che c’è nel suo cuore non riesce a trovare 

risposta con le sue forze. E non solo, che il suo infinito desiderio di relazione con gli altri, con sé stesso, con 

Dio, finisce come sempre per cascargli addosso, per rovinarli in testa. Non riesce a rimanere aperto alla realtà, 

non riesce a rimanere aperto alla vita, si piega, si incurva. E allora il bisogno di salvezza è il bisogno di sentirsi 

restituita la vita, una vita aperta, una vita da figlio. Abbiamo bisogno di un Salvatore, cioè di uno che ci faccia 

vedere con tutta la sua esistenza che cosa significa vivere da figlio, di uno che si fidi a tal punto di Dio da 

continuare a chiamarlo Padre anche nel momento dell’abbandono, della sconfitta, della solitudine, della 

morte in croce. Di uno che si sia talmente affidato nelle mani del Padre da potere accettare di perdere la 

vita. 

I pastori possono riconoscere “Oggi è nato per voi un Salvatore” perché quel Dio lì non è un Dio che gli fa 

paura, non è un Dio esigente che li inchioda alle loro inadempienze della Legge, non è nemmeno un Dio 

geloso della sua gloria nel tempio, del suo culto, che gli dice “Voi religiosamente non valete nulla, e quindi 

non so che farmene.” Quel bambino è un segno così piccolo e così fragile che non si può non aprirsi ad un 

Dio così, cominciare ad aprirsi ad un Dio così e se volete, quel bambino, è il segno anticipatore di quello che 

sarà tutta la vita di Gesù. Non è un caso, ad esempio, che tutta l’arte orientale sottolinea che c’è qualcosa di 

profondamente comune tra la mangiatoia e la croce. Poche assi di legno su cui un essere umano è appoggiato 

o inchiodato nell’impotenza più totale. Un bambino che ha bisogno di tutto, un uomo condannato, 

oltraggiato, crocifisso che non può più fare nulla. Allora abbiamo bisogno di un Salvatore. Abbiamo bisogno 

di un uomo nella cui umanità sia evidente che si può attraversare la vita così, da figli consegnati ad un Padre 

che ti tiene nelle mani, e saldamente ti conduce al compimento, anche quando a te sembra di non vedere 

nulla. Abbiamo bisogno di una salvezza che sia la possibilità di partecipare a questa vita da figli, ecco perché 

quel bambino è interessante anche oggi, per noi, perché in quel bambino la divinità e l’umanità sono 

saldamente unite insieme, così profondamente che noi cominciamo a vedere da subito cosa vuol dire vivere 

l’umanità secondo Dio. Quello che nella vicenda di Adamo non era più stato possibile vedere, vivere l’umanità 

in modo filiale, vivere l’umanità in modo fraterno. Se Dio non è una minaccia io posso guardare me stesso 

come figlio, posso guardare lui come padre, posso guardare gli altri come fratelli e questo è tutto quello che 

abbiamo da dire al mondo. Non è più il momento in cui possiamo immaginarci una cristianità trionfante, una 

chiesa che efficacemente afferma quasi la sua influenza, il suo potere di incidere sulla storia dell’uomo e del 

mondo. Questo non significa che non dobbiamo rimboccarci le maniche e rinunciare a lavorare sodo, 



assolutamente!!! Però significa che possiamo essere in grado di farlo non per i risultati di chissà quale 

efficacia o successo, perché quel Dio che nasce bambino inerme non ci promette che le cose ci andranno 

bene e che avremo successo. Ci promette che si può vivere con la certezza della presenza di Dio e del suo 

accompagnamento paterno accanto a noi. Ci promette “Non sarete mai soli, io sarò con voi tutti i giorni” 

“Oggi è nato per voi un salvatore”, per noi l’Avvento è sempre questo, rimmergerci nella memoria dell’attesa 

che la storia umana e i secoli hanno avuto dell’inviato da Dio, del Messia, con tutti i fraintendimenti che 

hanno provocato. Abbiamo ascoltato e riascoltiamo queste domeniche le parole dei profeti che sembrano 

impastate per noi in questo oggi di incertezza, di confusione e di smarrimento. “Coraggio, non temete; ecco, 

viene il vostro Dio viene a salvarvi. Irrobustite le mani fiacche, tenete salde le ginocchia vacillanti. Ecco, viene 

il vostro Salvatore” e tutte le altre cose che conoscete meglio di me. Queste parole, che secoli interi hanno 

sentito risuonare, la Chiesa ci dona il tempo per riascoltarle in modo intensivo e ravvicinato, in modo tale che 

possiamo guardare senza paura al nostro profondo bisogno di salvezza. Non spaventarci della nostra 

incertezza, della nostra confusione, del nostro smarrimento, delle crisi personali, comunitarie, nazionali, 

planetarie, che ci saranno sempre e che sempre hanno accompagnato in un modo o nell’altro la storia 

dell’uomo. Il nostro è un tempo particolarmente non trionfante, e tuttavia l’Avvento ci invita a dire “Guarda! 

Guarda il tuo bisogno di salvezza, l’hai fatta l’esperienza che lì Dio ti ha raggiunto?” E se siete qua, dovete 

averla fatta, perché se no state vivendo un cristianesimo anagrafico che credo sia oggi abbastanza 

impraticabile. L’hai fatta l’esperienza che la vicinanza con Dio ti raggiunge proprio là dove tu hai strisciato più 

profondamente a terra? Schiacciato, sconfitto, vinto dalla tua piccolezza, dalla tua fragilità, dal tuo peccato, 

dalla tua incapacità di amare. Se hai fatto questa esperienza, e lì hai incontrato Dio in Gesù Cristo come 

salvezza, allora capisci cos’è celebrare nell’oggi la venuta del Signore. Noi non aspettiamo un Dio che deve 

ancora venire, noi celebriamo la memoria della nascita umana di un Dio che è già venuto, e che quella 

salvezza lì ce l’ha già data. Siamo battezzati, e ogni domenica rincontriamo la sorgente di quella salvezza 

nell’Eucarestia, la vita nuova ce l’abbiamo già dentro, non dobbiamo ancora aspettare di ricevere 

qualcos’altro, ma dobbiamo farla funzionare. “Oggi è nato per voi un Salvatore” è un invito a riprendere in 

mano la grazia della vita nuova che è già nostra, e credere che, se la viviamo, diventerà offerta a tutti, non 

perché facciamo grandi cose, ma perché chi ci incontra vedrà dei frammenti di umanità salvata, di umanità 

luminosa, di umanità trasparente, che fa vedere qualcosa del volto di Dio. 


