
Meditazione sul Natale 
Ritiro spirituale a Mattinata: 8 gennaio 2006 

Premessa: 
In questa ottava di Natale siamo avvolti dalla luce del Natale. Vi invito a contemplare il Bambino 
divino, cercando di ricavare un triplice messaggio per la nostra vita. 
 
1. Il Bambino Divino è un messaggio di umiltà, di piccolezza, di precarietà. 
Non c’era posto per Lui nell’albergo. Gesù nasce povero, nella più grande precarietà. 
Cfr Fil 2, 5-8: [5]Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, [6]il quale, pur 
essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; [7]ma 
spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini; apparso in 
forma umana, [8]umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. 
 
Impariamo a vivere l’umiltà. Siamo creature: accettiamo di dipendere da Dio, facendo sempre la 
sua volontà: accettiamo la nostra condizione storica, la nostra croce, tutto ciò che non ci piace, tutto 
ciò che non vorremmo: la nostra malattia, il nostro handicap. 
 
Ricordiamo quando abbiamo meditato durante l’Avvento: “La preghiera umile penetra le nubi e raggiunge 
subito il cuore di Dio (cfr Sir 35, 17). Dio difatti “resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili” (1Pt 5, 5; Gc 4, 
6; Prov 3, 14)…. “Su chi volgerò lo sguardo? Sull’umile e su chi ha lo spirito contrito e su chi teme la mia 
parola” (Is 66, 2) Per questo la preghiera è potenza dell’uomo e debolezza di Dio.  
 
Un altro aspetto dell’umiltà – l’abbiamo già detto – è considerare gli altri superiori a sé: attribuire 
non a noi la gloria, ma a Dio: quando realizziamo un risultato diamo gloria a Dio. 
Ancora: per coltivare l’umiltà ci siamo proposti di accettare l’umiliazione. Quando qualcuno ci 
umilia, non ne facciamo un dramma, ma diciamo con il salmista: “bene per me che sono stato umiliato” (Sal 
119, 71). 
 
E poi: se il Signore ce lo ispira cerchiamo l’umiliazione….o, almeno, cerchiamo l’ultimo posto: non 
mettiamoci in mostra, ma mettiamoci “al di sotto” degli altri, seguendo l’insegnamento di Gesù 
Cfr Lc 22, 24- 27: [24]Sorse anche una discussione, chi di loro poteva esser considerato il più 
grande. [25]Egli disse: «I re delle nazioni le governano, e coloro che hanno il potere su di esse si 
fanno chiamare benefattori. [26]Per voi però non sia così; ma chi è il più grande tra voi diventi 
come il più piccolo e chi governa come colui che serve. [27]Infatti chi è più grande, chi sta a tavola 
o chi serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in mezzo a voi come colui che serve. 
 
2. Il Bambino Divino è il Figlio di Dio: in Lui anche noi siamo diventati figli di Dio. 
cfr Gv 1, 11 – 13: [11]Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno accolto. [12]A quanti però 
l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo nome, [13]i 
quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. 
cfr Rom 8, 14 – 17: [14]Tutti quelli infatti che sono guidati dallo Spirito di Dio, costoro sono figli 
di Dio. [15]E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete 
ricevuto uno spirito da figli adottivi per mezzo del quale gridiamo: «Abbà, Padre!». [16]Lo Spirito 
stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. [17]E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi 
di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla 
sua gloria. 
cfr Gv 3, 16s: [16]Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché 
chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. [17]Dio non ha mandato il Figlio nel 
mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui.  
 



Questa verità rivelata, contenuta in quest’ultimo testo, è il segreto della vita cristiana: io posso 
essere umile, posso accettare la croce, perché confido in Dio: mi abbandono in Lui . E questo lo 
faccio perché sono sicuro che Dio mi ama, che Dio tutto volgerà in bene. 
 
3. Il Bambino divino è stato annunciato dal Profeta come principe di pace. Gli angeli ai pastori 
annunciano la nascita del Salvatore, apportatrice di pace. 
 
Qui è il paradosso del Vangelo: in questo Bambino inerme, indifeso… c’è la forza e la potenza di 
Dio..   
Cfr Is 9, 1 – 6: [1]Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che 
abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. [2]Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. 
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la 
preda. [3]Poiché il giogo che gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino tu 
hai spezzato come al tempo di Madian. [4]Poiché ogni calzatura di soldato nella mischia e ogni 
mantello macchiato di sangue sarà bruciato, sarà esca del fuoco. [5]Poiché un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace; [6]grande sarà il suo dominio e 
la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con 
il diritto e la giustizia, ora e sempre; questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
 
Un’altra immagine del profeta è quella che segue:  
Is 11, 6 – 9: [6]Il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il 
vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. [7]La vacca e l'orsa 
pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. 
[8]Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il bambino metterà la mano nel covo di serpenti 
velenosi. [9]Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la 
saggezza del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. 
 
Questo vuol dire due cose: a) nella nostra debolezza può farsi presente la potenza di Dio, se la 
viviamo uniti a Gesù; b) la pace viene non da un atto di potenza umana, ma da un atto di piccolezza: 
essere inerme, disarmati, dinanzi a chi ci offende, rispondendo al male col bene. Ecco la pace che 
dona Gesù. 
“Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio” (Mt 5,9). 
Difatti nel Vangelo ci è spiegato il motivo per cui noi dobbiamo amare sempre, perdonare sempre: 
“perché siate figli del Padre vostro celeste che fa sorgere il suo sole sopra i malvagi e sopra i 
buoni…(Mt 5, 45). 
“La tua indole sia tale che chi ti offende sappia di non avere a temere vendetta” (Seneca). 
 
Domande per la revisione di vita: 

1. Sull’umiltà. Che cosa è per te l’umiltà? Quali difficoltà hai per vivere questa virtù? 
Attribuisci a Dio la gloria per quello che ti è stato concesso di fare? 

2. Come vivi lo spirito di confidenza nel Padre? Soprattutto quando sei provato da 
qualche sofferenza fisica o morale, riesci ad abbandonarti in Dio, pur facendo tutto 
quello che il Signore ti chiede di fare?  

3. Nell’ambiente in cui vivi sei operatore di pace (cioè operi per portare pace)? Riesci a 
perdonare? Sei convinto che se non riesci è perché non chiedi l’aiuto del Signore?  


