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La casa fa Presepe 
 
Il Natale si è compiuto. In qualche angolo di questa sala ci sarà sicuramente un presepe… Il brano del 
Vangelo che vi propongo è dal capitolo 2 di Luca, ma non ve lo leggo io: chiedo allo sposo o alla sposa di 
casa di leggerlo come brano “di casa” in rapporto a quella casa che a Maria e Giuseppe è mancata come 
luogo per dare alla nascita il bambino Gesù. 
Lc 2,1-20:  
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, 
ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla 
città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano tutta la notte facendo 
la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande timore, ma l’angelo disse loro: “Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia”. E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste, che lodava Dio e 
diceva: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama”. 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo 
dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.  
…adagiato in una mangiatoia… 
In questa pagina veramente incantevole dell’evangelista Luca colpisce tanto l’insistenza sul particolare 
della mangiatoia e l’indicazione che Gesù è nato lì, in una stalla. Notiamo che ben tre volte viene 
ricordato questo: al v. 7 (“lo depose in una mangiatoia”), al v. 12 (“troverete un bambino avvolto in 
fasce, adagiato in una mangiatoia”), al v. 16 (“trovarono […] il bambino, adagiato nella mangiatoia”). La 
mangiatoia è il segno, l’avvertimento, che i più grandi prodigi divini si manifestano con mezzi semplici, 
poveri, quasi miseri… certamente umili. 
Del resto è Lui stesso, il Dio Salvatore, che ama rivolgersi a coloro che sono “piccoli”; piccoli non solo di 
età, ma anche economicamente, socialmente, culturalmente… o almeno a coloro che non esitano a farsi 
piccoli, deboli, nel loro spirito e nella loro vita perché la grandezza e la potenza di Dio possa lavorare 
in loro liberamente e portarli alle ricchezze vere, quelle autentiche, che durano. 
La mangiatoia, quindi, la stalla, ci ricorda che per il figlio di Dio, venuto per la nostra salvezza, non c’è 
stato posto nell’albergo, in nessuna casa di Betlemme, in nessun’altra casa. L’evangelista ci dice che 
prima del grande regalo natalizio del Padre nostro celeste, c’era stato il rifiuto da parte degli uomini 
(“venne tra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto” Gv 1, 11), un rifiuto che poi proseguirà e porterà 
Lui, nato a Betlemme, fino alla condanna da parte dei capi e dei dotti del suo popolo e alla morte di 
croce… croce che diventa la sua seconda mangiatoia. Sia l’una che l’altra sembrano quasi accogliere e 
“mangiarsi” questo piccolo, questo uomo, per poi però ridonarcelo: la prima ce lo dona alla vita terrena, la 
seconda ce lo dona alla vita gloriosa. 
Gesù si incarna dentro di te 
Una volta nato [storicamente] nella mangiatoia, quella nascita non c’è più: esiste il Cristo già nato, 
vivente, che è con noi che chiede adesso di incarnarsi dentro di noi. Le vie e le scelte sono stesse (“abbiate 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù”, Fil 2, 5): dobbiamo accorgerci che Lui si è incarnato e lasciarlo 
vivere incarnato dentro di noi.  
Io… tu… hai a che fare con Lui! Lui si incarna dentro di te! Adesso! In questa mangiatoia che a volte 
ha il sapore della croce… che sei tu… che sono io. 
Non è “ricordo”, è importante certo anche il ricordo storico, come ci narra Luca, ma questo ricordo non 
fa Vita: Cristo invece continuamente dice “ io mi incarno in te!”. 
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Interessante considerare quella famiglia di Gesù.  
Giuseppe e Maria che vivono nella consapevolezza di questo Dio che si è fatto carne, uomo visibile, 
bimbo. Giuseppe e Maria vivono nella consapevolezza di avere un dono e un compito da portare avanti. 
Maria, Giuseppe e Gesù sono uniti profondamente nello stesso modo di essere, di considerare e di 
concepire la vita.  
Gesù poi dirà: “il mio cibo è fare la volontà del Padre”, “io da me non faccio nulla, ma quello che piace a 
Lui faccio sempre”.  
Maria sappiamo bene che disse: “si faccia di me secondo la tua parola”.  
L’evangelista Luca di Giuseppe dice “uomo giusto”, che appena viene avvertito e capisce quello che vuole 
il Signore non discute…  
Tutti e tre sono profondamente uniti nello stesso cammino, nel progetto di Dio. 
L’essenza della vita di famiglia sta nella consapevolezza di avere un dono da portare avanti. 

 
Cosa dice a te questo brano meraviglioso di Vangelo? 


