
Messa nella notte di Natale 
Is 2,1-5; Sal 2; Gal 4,4-6; Gv 1,9-14 

 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio. Quando venne una tale pienez-
za? Come in tendere una tale pienezza? In che cosa essa consiste più precisamente? E qual è la no-
stra situazione per rapporto a tale pienezza del tempo? È pieno il nostro tempo, il nostro presente? 
Oppure noi viviamo ancora in un tempo sospeso, in attesa che accada altro?  

 
Il tempo della nostra vita per un lato appare pienissimo, addirittura troppo pieno. Tant’è vero 

che manchiamo sempre di tempo, non abbiamo mai il tempo che servirebbe per fare le cose che pure 
ci  interesserebbero di più. Anche la festa di Natale appartiene al numero degli impegni per i quali 
manca il tempo. Manca il tempo per pensare a tutte le persone care, per immaginare gli auguri e i 
regali. Soprattutto manca il tempo per fermarsi a meditare, e pregare. La deprecazione sprezzante 
del Natale “consumista” è un rito quasi obbligato. In realtà sono davvero pochi quelli che riescono a 
sottrarsi ai dispendiosi riti dei regali. Il tempo è “pieno”, dunque; ma pieno in un senso poco con-
vincente.  

 
Per altro aspetto il nostro tempo appare chiaramente vuoto, mancante. È vuoto, nel senso che 

nulla di quello che facciamo riesce davvero a convincerci, a prendere tutto il cuore, tutta l’anima e 
tutte le forze. Mente, cuore e desideri sporgono sempre oltre rispetto al nostro presente; esso appare 
in tal senso un tempo scarso, o addirittura vuoto. Mente, cuore e desideri corrono alla ricerca di un 
altro tempo, nel quale si possa finalmente dire: Ecco, ora lascia che il tuo servo vada in pace, per-
ché i miei occhi hanno visto quello che c’era da vedere sulla terra non cercano più altro. Sono le pa-
role del vecchio Simeone, pronunciate nel giorno in cui quando gli fu concesso di prendere in brac-
cio Gesù e di vedere così il suo tempo finalmente pieno.  

 
Quando venne la pienezza del tempo, dunque, Dio mandò il Figlio suo. Stando alla testimo-

nianza del vecchio Simeone, fu il figlio stesso di Maria a riempire il tempo. Non dunque: quando
venne la pienezza del tempo Dio mandò il Figlio, ma: quando Dio mandò il Figlio suo venne la pie-
nezza del tempo. Quando Gesù, uscito dalla casa di Nazareth, passato prima dal Giordano, poi dal 
deserto, finalmente iniziò a predicare in Galilea, cominciò così: Il tempo è compiuto, è ormai pieno, 
il regno di Dio si è fatto vicino, convertitevi e credete nel vangelo. Appunto la predicazione di Gesù 
riempie il tempo e consente finalmente di prendere una decisione seria.  

 
Questa immagine del tempo pieno suggerisce una prima preghiera per questa notte: Signore, 

riempi da capo della tua presenza il nostro tempo; non lasciarci vagare incerti e sospesi tra mille oc-
cupazioni che non convincono; non permettere che rimaniamo sempre staccati dalle cose che fac-
ciamo, quasi non fossero la cosa seria; facci conoscere la tua buona volontà nei nostri confronti e 
consentici di trovare nell’obbedienza alla tua volontà la sorgente della pace, secondo l’annuncio de-
gli angeli: Pace in terra agli uomini che egli ama.

Ma così non è detta ancora tutta la verità a proposito della pienezza dei tempi. È vero anche 
che, per mandare il Figlio suo, Dio ha bisogno che si realizzi già prima tra gli uomini una certa pie-
nezza del tempo, che rende possibile accogliere il Figlio che viene.  

 
Abbiamo ascoltato le parole di Isaia. Egli dice di aver avuto una visione a riguardo di Giuda e 

di Gerusalemme. Essa si riferisce appunto alla fine dei giorni, che è come dire la pienezza del tem-
po. La visione mostra il monte del tempio del Signore eretto sulla cima dei monti e più alto dei colli.
Davvero più alto? Il colle di Sion è basso, quanto ai metri sul livello del mare. Il colle sarà alto nel 
senso d’essere in cima ai desideri di tutti. Verso di esso affluiranno tutte le genti e diranno: «Venite, 
saliamo sul monte del Signore, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentie-
ri». Questo proposito dei popoli dispone lo spazio perché il Figlio di Dio trovi dimora sulla terra.  

 



Davvero verranno giorni così? Possibile che tutti i popoli camminino con desiderio verso il 
monte sul quale Dio rivela i suoi sentieri, dà la sua legge? I popoli oggi sembrano più che mai desi-
derosi di sbarazzarsi delle leggi di Dio. smaniosi di sostituirle con altre leggi, che sanciscano 
l’indifferenza reciproca piuttosto che l’alleanza fra tutti.  

 
Le cose non stavano in termini tanto diversi neppure ai giorni in cui nacque il Figlio di Ma-

ria. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo; quella luce alla fine si rese pre-
sente nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Quello che 
è detto per l’umanità in generale è ripetuto in maniera più precisa per riferimento alla sua gente: 
Venne fra la sua gente, ma i suoi non l’hanno accolto. Coloro che più da vicino erano stati preparati 
alla venuta del Verbo fatto carne, proprio loro si opposero nella forma più chiara e violenta al Verbo 
fatto carne.  

 
Il credente in questo mondo è sempre un’eccezione. In tal senso, il tempo del mondo – il 

tempo definito dai comuni modi di pensare e di sentire e di fare – non realizza mai la pienezza, che 
sarebbe indispensabile per disporre uno spazio accogliente per il Figlio di Dio sulla terra. Oggi an-
cora, come già la prima volta, non c’è un posto adatto a lui all’albergo. Non c’è mai un posto adatto 
alla nascita del Figlio di Dio nella città degli uomini.  

 
Il posto accogliente fu soltanto quello disposto dalla madre. Dio mandò il suo Figlio, nato da 

donna, e insieme nato sotto la legge. Anche la Madre lì per lì apparve impreparata. All’annuncio 
dell’angelo fu molto turbata, e si chiedeva che significato potesse avere quel singolare saluto 
dell’angelo, rallegrati, Maria, piena di grazia.

Possiamo paragonare il turbamento di Maria a quello che prende tutti noi fino ad oggi 
all’annuncio dell’angelo: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini raggiunti dalla 
sua buona volontà. Davvero raggiunti? Abbiamo l’impressione facile, quasi invincibile, di non esse-
re pronti, di non poter accogliere la pace annunciata dagli angeli. L’angelo rassicurò Maria, che tro-
vò la convinzione necessaria per dire: Ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la tua pa-
rola. Poi di nuovo, quando venne quella notte e non trovò un posto adatto a partorire, quando dovet-
te dare il Figlio alla luce in una grotta e metterlo in una mangiatoia, si ripeté per Maria 
l’impressione di un ritardo rispetto all’appuntamento fissato da quella nascita.  

 
Vennero per fortuna i pastori; fecero festa loro al Bambino. Assolutamente nulla è detto dei 

sentimenti della madre. Solo è detto che poi, dopo che i pastori erano partiti, Maria serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. Aiuti tutti noi a entrare nella verità del mistero che questa 
notte celebriamo un poco ignari nei giorni che verranno.  


