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1.  In questa catechesi vogliamo contemplare la kènosi di Cristo nel mistero della sua nascita. Come dice 
S. Paolo, “Cristo non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione 
di servo, diventando simile agli uomini… umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte, e a una 
morte di croce (Cfr Fil 2, 6—11). 
Egli si è fatto “uno di noi”, quindi, compiendo un atto di grande umiltà. E tutto questo lo ha fatto,  per venire 
a cercare l’uomo. In Gesù, Dio non volle solo sapere cosa ci fosse nel cuore dell’uomo, ma volle anche 
esperimentarlo. Ricordiamo le parole incisive del Vescovo Hemmerle: “Dio chiese all’uomo: come va? E per 
constatarlo concretamente discese personalmente dal cielo là dove l’uomo è. Vide e disse: Io resto qui, 
divento come tu sei, divento uomo. Vengo con te sino alla morte e, attraverso la morte, sino alla vita. così 
sarai salvo”(Dio si è fatto bambino. Città Nuova, 1994, p. 21)  
E perché è venuto a cercare l’uomo? Perché l’uomo, ingannato da Satana, si era allontanato da Dio, 
nascondendosi come Adamo (Gen. 3, 8-10)....  Dio, cercando l’uomo, tramite il Figlio, lo vuole indurre ad 
abbandonare il male per riammetterlo alla comunione con Lui… Questa è la Redenzione… La religione 
dell’Incarnazione è la religione della Redenzione del mondo attraverso il sacrificio di Cristo, in cui è 
contenuta la vittoria sul male, sul peccato e sulla stessa morte.( TMA n. 7). 
Se la verità del Natale consiste nel fatto che Dio, pieno di amore verso di te, ti viene a cercare per 
distruggere il male in te, per eliminare ciò che nella tua vita ha oscurato la tua identità di cristiano, 
allora lasciati incontrare da Lui, apri le porte del tuo cuore a Lui, perché egli viene non per 
condannarti, ma per salvarti. Renditi disponibile ed apriti al disegno di amore che Dio ha su di te.  
Inoltre se con l’Incarnazione Dio è disceso sulla terra per raggiungere l’uomo nella sua situazione 
concreta, allora non fuggire da te stesso, dalla tua realtà, anche se ti sembra difficile e dolorosa..., 
anche se ti senti sconfitto e deluso. Perché il Signore ti vuole incontrare e parlare là dove tu sei per 
darti la salvezza. E’ necessario che tu ti apra a questa venuta di Gesù. Non ti nascondere, non avere 
paura. Mostra a Lui le tue ferite, le tue piaghe, le tue sconfitte, ma anche le tue vittorie, le tue gioie... 
Gesù ti vuole rivelare il senso di tutto quello che ti è accaduto e ti vuole liberare dalle tue schiavitù, per 
farti passare alla vita nuova e alla gioia. 
2. A Natale si è rivelato un volto di Dio inimmaginabile per l’uomo. Il Vangelo di Luca, nel racconto della 
nascita, mette in risalto questi tre punti sconvolgenti: a) Gesù entra nella storia obbedendo a un potente della 
terra  (il riferimento è al censimento di Cesare Augusto); b) Maria e Giuseppe arrivano a Betlemme: qui 
Maria, lontana da casa, genera Gesù in una grotta, perché non c’era posto per loro nell’albergo;  c) 
l’annuncio viene fatto ai pastori (che erano i garzoni, non i proprietari); questo il segno: troverete un bimbo 
avvolto in fasce nella mangiatoia. Dio entra nel mondo (pieno di violenze e di guerre)  con le armi 
dell’umiltà e della povertà. Come vince? Con l’amore. L’onnipotenza di Dio è l’onnipotenza dell’amore. 
Questa è la via scelta da Dio per la nascita del Suo Figlio. E’ certamente una verità che ci mette in 
crisi, se pensiamo che Colui che nacque a Betlemme è il vero “Uomo”, lo stampo dell’umanità nuova. 
Capiamo ancora una volta come la sapienza di Dio è diversa dalla nostra sapienza: come il cielo è lontano 
dalla terra così i miei pensieri sono lontani dai vostri (cfr Is 55).  
E’ questo il modo in cui si manifesta l’amore del Padre verso il Figlio. Per questo celebrare la festa del 
Natale vuol dire ritrovare Dio che si è rivelato come Amore. Applicando questa verità alla nostra vita 
dobbiamo riconoscere che Dio ci ama, non cessa mai di amarci, anche quando la nostra vita è segnata da 
dolori, da prove, da peccati. Gesù si è incarnato per manifestare dentro la storia questo amore, che è un 
amore misericordioso  (cfr Tit. 3, 4 -6: Quando però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 
suo amore per gli uomini…  Egli ci ha salvati… per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e 
di rinnovamento nello Spirito Santo, effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo).  
Allora questa parola ci invita a rispondere, credendo a quest’amore, vincendo ogni nostro dubbio o 
titubanza, perché Dio non cessa mai di amarci. Attraverso un cuore umile e contrito noi possiamo 
trovare grazia presso di Lui.  
3. Tenendo gli occhi fissi sul mistero della nascita di Cristo, dobbiamo imparare a specchiarci in Lui, per 
diventare sempre più umili. “La contemplazione di Gesù Cristo è il mezzo più efficace per guarire le piaghe 
della superbia”(Ven. Blosio). 
Vorrei tanto per me e per tutti voi che in questo Natale crescessimo nell’umiltà. 
S. Benedetto dice che il primo grado dell’umiltà è avere davanti agli occhi il timore di Dio (il timore non 
servile, ma filiale, che ci spinge ad evitare il peccato per non dispiacere a Dio… (conoscenza della propria 
debolezza e fiducia in Dio…). Col progredire dell’anima, al timore succede l’amore; ma non dobbiamo mai 

 



abbandonare il santo timore di Dio, perché in certi momenti l’amore viene sopraffatto dalle passioni… Se 
abbiamo questo timore, supereremo questa ed altre difficoltà.  
Il secondo grado dell’umiltà: il vero timore di Dio fa sì che l’uomo voglia conoscere ciò che Egli comanda. 
Se abbiamo il vero timore di Dio, preferiremo sempre la sua volontà alla nostra e gli immoleremo il nostro 
volere che in molti casi è per noi un idolo interno, al quale offriamo incenso continuamente.. L’anima umile 
conosce i supremi diritti di Dio… conosce anche il suo nulla e la sua dipendenza… quindi sacrifica il suo 
volere a quello di Dio... accetta le disposizioni della Provvidenza a suo riguardo. 
In Gesù Cristo l’umiltà è questo abbassamento… Egli non aveva peccati… era uguale a Dio. Afferma S. 
Giovanni della Croce: “S. Paolo in Col. 2, 3 dice che nell’ umanità di Cristo sono nascosti tutti i tesori della 
sapienza e della scienza, nei quali l’anima non  può penetrare, se prima non passa per le strettezze della 
sofferenze interne ed esterne… Oh, se l’anima riuscisse a capire che non si può giungere nel folto delle 
ricchezze e della sapienza di Dio, se non entrando dove più numerose sono le sofferenze di ogni genere, 
riponendovi la sua consolazione e il suo desiderio! Si tratta di una porta stretta nella quale pochi desiderano  
entrare, mentre sono molti coloro che amano i diletti a cui si giunge per suo mezzo”.  
Proprio perché Gesù è l’uomo perfetto, “l’uomo nuovo”, Egli, in quanto creatura, si è annientato davanti a 
Dio con infinita riverenza e con sottomissione perfetta, tanto da accettare anche la morte, e la morte 
ignominiosa della croce. Subì tutte le umiliazioni: i Giudei lo dissero indemoniato (Gv. 8, 48ss), accusato di 
far miracoli in nome di Beelzebul (Lc. 11, 15); durante la passione fu saziato di obbrobri: legato, calunniato, 
schiaffeggiato, coperto di sputi, condotto da Erode, vestito da pazzo (Lc. 23, 11). Egli è stato zitto. 
Perché tutto questo? Per indicarci che le nostre strade sono sbagliate; per espiare la nostra superbia e il nostro 
amor proprio e per darci esempio di umiltà. “Gesù non dice: imparate l’umiltà dagli apostoli, dagli angeli; 
no, imparatela da me: è così alta la mia maestà che l’umiltà mia discende in fondo all’abisso”(Beata Angela 
da Foligno)  
Questo comporta che accettiamo nella nostra vita di dipendere da Dio. In concreto siamo chiamati ad 
accettare la nostra storia, sottomettendo la nostra libertà e i nostri progetti di vita al progetto di Dio. Siamo 
chiamati soprattutto ad accettare come siamo fatti con pregi e difetti, avendo la certezza che Dio ci ama 
immensamente e  non può volere il nostro male. Cfr. Rom. 8, 28: “ tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio” . 
4. Tutto questo è qualcosa di molto fecondo, perché quando un’anima arriva allo svuotamento di sé è nella 
condizione migliore per essere riempita dalla Grazia del Signore. Dice S. Benedetto che la preghiera del 
pubblicano (Signore, abbi pietà di me! – cfr. Lc. 18, 13b) va diritto al cuore di Dio. Cfr. Sir. 21, 5: “La 
preghiera degli umili va agli orecchi di Dio”. Sir. 35, 17: “La preghiera dell’umile penetra le nubi”. Dio 
resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili (1Pt. 5, 5; Prov. 3, 34). Questo perché l’orgoglio è un grande 
ostacolo alle effusioni divine.  
Dio resiste ai superbi e si concede agli umili, proprio perché l’umile è colui che è nella condizione di 
lasciarsi  riempire dalla Grazia del Signore, disposto a  seguire ovunque il Signore. Tutto questo non è 
masochismo, ma è sequela di Cristo. Dio è principio e fine; Egli è l’alfa e l’omega (Ap. 22, 13): tutto viene 
da Lui ed ogni essere deve tornare a Lui, rendendogli gloria. L’essenza di Dio è quella di manifestare la sua 
gloria, di fare tutto per la sua gloria: se non fosse così Egli non sarebbe l’Essere Supremo, che trova in se 
stesso la ragione del suo essere. L’orgoglioso vuol togliere la gloria a Dio, per attribuirla a sé: innalza se 
stesso e si fa centro, glorificando la propria persona: vede in sé il principio del bene. Per questo quando noi 
ci attribuiamo la gloria diciamo una menzogna: attribuiamo a noi quello che è di Dio e perciò rubiamo la 
gloria a Dio. Perciò – dice S. Benedetto – il bene che vediamo in noi attribuiamolo a Dio e non a noi. 

- L’umiltà vera non ci ispirerà fiducia in noi, perché la nostra capacità viene da Dio (2Cor. 3, 5), che 
nell’ordine naturale e soprannaturale ci dà l’essere, la vita, il moto (Atti 17, 28: in lui viviamo ci muoviamo 
ed esistiamo). Codesta potenza si estende a  tutto, perché la nostra fiducia è immensa, illimitata nei meriti del 
nostro Capo Gesù Cristo.: “tutto posso in colui che mi conforta” (Ef. 4, 13). Qui sta la gloria di Cristo: nel 
cambiare in potenza la nostra fragilità. 
Domande per la revisione di vita: 

1. In questo Natale che si avvicina, stai aprendo il tuo cuore per accoglierlo? Ti stai rendendo di 
disponibile per fare tuo il disegno di amore che Dio ha su di te? Sei convinto che Gesù ti vuole 
incontrare là dove ti senti debole, sconfitto o fallito?  

2. Dinanzi a questa rivelazione di amore, stai credendo, anche quando nella tua vita ci sono fatti 
dolorosi? Sai vedere nella sofferenza qualcosa in cui Dio manifesterà la sua gloria? 

3. Come vivi la tua umiltà? Quando vieni contestato ti ribelli? Accetti l’umiliazione? Accetti di 
dipendere da Dio?  Vivi nel santo timore di Dio? Credi  che l’umiltà è molto feconda? 

 


