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LA PACE DEL NATALE  
 

Lc 2, 9-18: Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono 
presi da grande spavento, 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, che giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama”. Appena gli angeli si furono allontanati per 
tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono dunque, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato 
detto loro. Tutti quelli che udirono si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 
 
Ho scelto questo brano perché è Natale, con un'intenzione precisa: l'attenzione alla parola PACE e 
soprattutto a quella PACE che il Signore venendo ad abitare tra noi ha voluto e vuole portare.  
 
La parola PACE è di dolorosa attualità... in tutti i tempi. Con le sue particolarità in questo anno.   
Eppure essa risuona nel cuore di tutti, di miliardi di persone; quando si parla di PACE siamo portati a 
pensare a quella tra i popoli, tra le razze, le classi sociali, le religioni, si dice orizzontale.  
La Parola di Dio, il Vangelo che udiamo in  questi giorni di Natale, ci insegna che la prima ed essenziale 
PACE è quella tra cielo e terra, tra Dio e l'umanità: è quella verticale.    
 
La PACE è un dono di Dio e quella tra gli uomini fa riferimento a questo dono.   
 
Ora, dunque, non c'è nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. (Rm8,1) 
Con la morte e Risurrezione di Gesù Cristo qualcosa è accaduto che ha cambiato il destino dell'umanità e 
Dio ha rimesso la sua condanna sull'uomo.  
Bisogna ripensare al racconto del peccato originale e considerare che Dio non ha mai abbandonato l'uomo 
al suo destino, ma ha sempre avuto un piano di Riconciliazione. Come un buon navigatore ci guida alla 
meta anche dopo un errore di percorso, ridisegnando un nuovo tragitto, così Egli ha sempre un piano 
pronto di Redenzione.   
 
Il Signore Dio stabilisce un rinnovo della sua alleanza, cioè del suo cammino, e ogni volta che ritorna il 
Natale di Gesù si realizza proprio questo: con Lui, Gesù, il rapporto si allarga a tutta l'umanità.    
 
Una PACE universale: ecco la PACE agli uomini che Egli ama, amati. 
Non è un caso che la prima parola che Gesù Risorto pronuncia sia proprio PACE e che questa parola venga 
preannunciata al momento della sua nascita.  
Lui viene in carne e ossa, piccolo, umile, bimbo: PACE in terra agli uomini che Dio ama.    
Tutto il contenuto della Redenzione è racchiuso nella parola PACE.  
 
Tuttavia la PACE non è possibile se non si passa da questa umiltà del nascere e del vivere, dalla Croce di 
Cristo. Questo avviene perchè gli uomini peccando avevano contratto con Dio un debito e dovevano lottare 
con il Demonio che li teneva schiavi. Era necessario Qualcuno che riunisse in sé stesso chi doveva 
combattere e chi doveva vincere. Questo è quello che avviene con Gesù, Dio - Uomo.    
 
Sulla Croce è avvenuta la riconciliazione tra Dio e gli uomini, un sacrificio che supera la logica del dover 
espiare, anche se poi viene chiesta la mia partecipazione.  
Infatti è Gesù che espia, già iniziando dalla sua nascita, ed anche la partecipazione di ogni uomo avviene 
proprio a partire dal suo nascere (la donna che partorisce quale espressione di questa riuscita e vittoria). 
 
Grazie e Santo Natale!                      


