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Essere annunciatori della salvezza 
 
Il Natale viene oltre che per darci forza, anche perché noi diventiamo gli angeli e i pastori che cantavano e 
annunciavano stupiti la nascita del Salvatore. 
 
Ascoltiamo Eb. 1, 1-6: Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri 
per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha 
stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo.  
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola 
potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà nell'alto dei 
cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. 
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato?  
E ancora: Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio? 
Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: Lo adorino tutti gli angeli di Dio. 

 
Brano che ascolteremo anche nel giorno della celebrazione della nascita di Gesù, che ci ricorda il bisogno 
di contemplare il Verbo che si è fatto carne. Vi sollecito a sostare e ad adorare. Che siate in molti o in 
pochi, con amici o con parenti. Almeno una volta, meglio tre volte, trovatevi davanti al presepe, in quella 
calma di cui parla il Vangelo, a contemplare il mistero di Dio che si è fatto uomo. 
Mi viene in mente tanti anni fa, appena rientrato dalla Tanzania, una mattina presto a Monte Sole mentre 
Don Giuseppe Dossetti parlava del mistero del Verbo incarnato, commentando il brano dell’annunciazione 
e della nascita di Gesù, a un certo punto cominciò a esprimere una grande commozione con le lacrime, 
tanto riusciva a entrare nel mistero di Dio che ci salva attraverso l’umano nostro creato da Lui, come la 
rivelazione della Parola ci dice nel libro della Genesi e anche il Prologo di Giovanni. 
Questo piccolo segno del presepe, dove è presentata la nascita di Gesù, come fece San Francesco a Greccio 
tanto tempo fa, sia occasione di contemplazione vera,  così che la tua casa sia la grotta di Betlemme, luogo 
di incontro con Dio cioè Chiesa domestica. 
Sentiamo in questo brano breve quanta importanza ha poter sentire la parola dei padri che annunciano la 
venuta del Figlio. In questi giorni ci è dato più volte di ascoltare il brano dell’Annunciazione: vi sollecito a 
fermarvi davanti al presepe e a leggere e rileggere il capitolo 2 di Luca e il capitolo 2 di Matteo.  
 
Quale luce di consolazione ognuno di voi giunge a ricevere... La parola del Vangelo porta letizia e lo 
Spirito di Dio opera nella sua parola. Ecco allora che riceveremo forza, come in questi giorni abbiamo 
sentito dal profeta Isaia: 
Egli dà forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, gli 
adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come 
aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. 
Il Natale ha questa efficacia, questa potenzialità, che va riconosciuta. Bisogna porsi nell’atteggiamento di 
accogliere questo rinnovo di vigore, di speranza, di luce. Una luce che si proietta verso la Pasqua di Gesù, 
ma già fin da ora vengono rischiarate le ombre, le nebbie, le fatiche, i dolori del nostro quotidiano. 
Sollecitati così, oltre a una buona cfe, potremo vivere i prossimi giorni, prima e dopo il Natale, come 
giornate che rincuorano, rinfrancano la nostra vita di cristiani.  
 
Certo, dopo essere stati rinfrancati e rincuorati diventeremo anche noi angeli e pastori della notte del 
Natale di Gesù,  cioè annunciatori stupiti, cantori con la nostra vita, con il nostro modo di fare, di 
guardare… Che facciamo vedere qualche cosa di bello, di buono, di vero di Dio che si è fatto uomo e che 
quindi l’umanità ha ancora il Salvatore dinnanzi e la speranza certa che ci sia una garanzia di vita. 
Questo porta molta consolazione per se stessi e per gli altri e quindi rinvigorisce le forze e anche un senso 
di gioia, ma non come quella dell’ultimo dell’anno bensì una gioia che lascia una pace interiore. 
 
 

Questa parola cosa ti dice? 
Gesù, il Signore, cosa ti dice con la sua incarnazione? Questi brani che ho citato? 


