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Il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? Gesù stesso propose un giorno ai 
suoi discepoli questa domanda molto inquietante. Offrì l’occasione un insegnamento sulla necessità 
di pregare sempre, senza stancarsi mai; Gesù aveva detto al riguardo una parabola, quella del giudi-
ce ingiusto e della vedova. Il giudice non temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno; la vedova 
andava ogni giorno da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un certo tempo 
il giudice resistette all’assedio della donna; poi non ce la fece più; anche se non temeva Dio e non 
aveva rispetto di nessuno, dal momento che quella donna era così fastidiosa, le rese giustizia. A 
commento di questa parabola Gesù disse che certo Dio avrebbe reso prontamente giustizia a coloro 
che gridano verso di lui giorno e notte; ma il Figlio dell’uomo, quando verrà, troverà ancora la fede 
sulla terra? 

 
E oggi, c’è la fede sulla terra? Guardandoci intorno verrebbe da rispondere che di fede ce n’è 

poca. E se invece di guardarci intorno ci guardiamo dentro la riposta non è più ottimista. E tuttavia 
fino ad oggi per Natale le città si mettono in grande agitazione. Sembra scontato un rilievo come 
questo: sussiste una chiara sproporzione tra la povertà della fede e lo sconvolgimento che il Natale 
fino ad oggi produce nella vita della città di Europa e d’America, e anche in quelle degli altri conti-
nenti. Come spiegare questo paradosso?  

 
È molto facile esprimere un sospetto: lo sconvolgimento non dipende forse dal Natale come in-

teso dalla tradizione religiosa cristiana; è invece effetto del sistema di mercato. Prendendo pretesto 
da tradizioni antiche, le forze del mercato hanno organizzato una grande fiera. Sembra che tutti sia-
no sempre in cerca di pretesti per fare festa; la grande festa di Natale riesce anche in anni di crisi 
come quello presente.  

 
Ma sarebbe un lettura troppo “materialista”. In realtà, al fondo della celebrazione di questa festa 

sta fino ad oggi un desiderio vero di Natale, anche se nascosto e confuso. Forse sarebbe meglio dire 
una nostalgia, un desiderio cioè di ritorno al Natale, nel quale pure non si crede.  

 
E come dare parola a questa nostalgia di Natale? Le parole più facili sono quelle spesso usate 

nelle celebrazioni laiche: al primo posto è la parola della pace; al secondo posto quella della frater-
nità universale; e quindi quella della misericordia e dell’attenzione al povero. Solo molto indietro 
nella lista viene la parola del perdono. Le parole privilegiate dalla liturgia laica corrispondono con 
buona approssimazione a quelle usate dal profeta nella prima lettura di questa Messa:  

Forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci; 
un popolo non alzerà più la spada 
contro un altro popolo, 
non si eserciteranno più nell'arte della guerra. 

La gente vuole soprattutto la pace. Vuole davvero la pace? O soltanto si augura la pace? Certo anche 
la vuole; ma non vede che cosa potrebbe fare per averla. In tal senso si augura che essa venga da so-
la.  
 

Il profeta non si limita però ad annunciare il giorno della pace tra tutti i popoli. Espressamen-
te dice che i popoli stessi cammineranno verso Gerusalemme, verso il monte del Signore, desiderosi 
di conoscere la legge che il Signore stesso darà, non solo a Israele, ma a tutti i popoli della terra.  

Venite, saliamo sul monte del Signore, 
al tempio del Dio di Giacobbe, 
perché ci indichi le sue vie 
e possiamo camminare per i suoi sentieri». 
Poiché da Sion uscirà la legge 
e da Gerusalemme la parola del Signore. 



Davvero i popoli desiderano conoscere la legge del Signore? Davvero essi sanno che soltan-
to a condizione di conoscere quella legge sarà possibile realizzare la pace? Se dovessimo fidarci de-
gli indizi offerti dalle fonti di informazione disponibili, dovremmo concludere che i popoli non cer-
cano affatto la legge della loro alleanza; cercano invece di essere esonerati da ogni legge. Cercano 
una pace che dovrebbe nascere più dalla puntigliosa distanza ed estraneità reciproca che dalla pros-
simità. La prossimità appare troppo pericolosa.  
 

… Se dovessimo fidarci delle fonti di informazione. Ma non ce ne dobbiamo fidare. Nel 
giorno di Natale la pace che tutti cercano conosce come suo ingrediente necessario anche la vici-
nanza delle persone care; di quelle persone care, alla cui distanza per altro ci si arrende con troppa 
facilità nei giorni feriali di tutto l’anno. A Natale la distanza non può essere sopportata. Spesso però 
accade che neppure si veda bene come la vicinanza possa essere rimediata. Accade così che nel 
giorno di Natale le ragioni della distanza reciproca diventino più evidenti, innegabili, e dunque an-
che dolorose. Per molte persone il Natale è un giorno di sofferenza. Soprattutto agli occhi di quelle 
persone che (poco o molto) soffrono sempre il Natale minaccia di assumere l’aspetto di un incubo, 
di un compito troppo difficile, addirittura impossibile.  

 
Il primo Natale, quello di 2000 anni fa o giù di lì, non dovette essere preparato. In realtà esso 

era stato preparato, da Abramo, Mosè, Davide e tutti i profeti. E tuttavia la preparazione non era riu-
scita a disporre l’attesa necessaria. Maria partorì un figlio inatteso. Egli era nel mondo, e il mondo 
fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non 
l’hanno accolto. 

Ci furono delle eccezioni, certo. I pastori, anzitutto; lo attendevano? Interrogati, certo avreb-
bero risposto che no, essi non attendevano il Messia; attendevano soltanto che venisse il mattino e 
tornasse la luce del giorno. Ma gli angeli, che conoscevano i loro pensieri meglio di come li cono-
scessero loro stessi, portarono ad essi l’annuncio della nascita del bambino, ed essi in fretta se ne 
andarono a vedere quel segno, o lo adorarono. Mostrarono in tal modo di vivere in attesa di quel Fi-
glio.  

 
A quanti però l’hanno accolto, dice il prologo di Giovanni, ha dato potere di diventare figli 

di Dio: a quelli che credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da vole-
re di uomo, ma da Dio sono stati generati. Fa parte di questo straordinario potere, di diventare figli 
di Dio, anche il fatto che noi riusciamo a ridurre la distanza da tutte le persone che amiamo; che riu-
sciamo nel giorno di Natale a ritrovare la prossimità reciproca, e la viviamo non come un compito 
arduo, ma come un’opportunità grata. Il Padre dei cieli ci conceda di conoscere questo potere di di-
ventare suoi figli e di ritrovare il vincolo fraterno e riposante, pieno di grazia e di verità, che ci lega.  
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