
 
 

OLTRE IL DISTANZIAMENTO 
 

Solennità del Santo Natale 2020 

 

“Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” (Lc 2,12).  
 

Un neonato nella mangiatoia: sembra un riferimento poco significativo, al limite della banalità. Il 

“Figlio dell’Altissimo” (Lc 1,32) si iscrive nell’umanità in una modalità modesta, debole e 

minacciata. Una tale presenza di Dio supera ogni distanza, e si rivela in maniera talmente 

“ordinaria”, da non essere riconosciuto. Ogni forma di distanziamento fa male. Nel gergo comune 

prendere le distanze significa darsi un senso di superiorità, guardarsi bene dal lasciarsi coinvolgere 

nella vita o nelle questioni che riguardano altri. Prendere le distanze spesso significa lavarsi le mani 

di fronte alle necessità di altri, voltare le spalle e pensare a sé stessi. Prendere le distanze è non 

avere tempo, non trovare tempo per impegnarsi in qualcosa che non siano i miei interessi e 

occupazioni. Prendere le distanze è scaricare la colpa o la responsabilità di ogni emergenza sugli 

altri. Prendere le distanze è dirsi sempre pronti a criticare l’operato altrui, o rimanere apatici di 

fronte a qualunque situazione che non riguardi la mia vita e i tornaconti personali. Prendere le 

distanze è avere sempre fretta non riuscire a fermarsi dinanzi a nulla e a nessuno, evitando volti e 

presenze “ingombranti” e fastidiosi. Prendere le distanze è restare insensibili dinanzi al grido di chi 

soffre in silenzio, non incrociare più lo sguardo di chi attende un sorriso, non stringere più la mano 

a chi è mendicante di prossimità. Il coronavirus è l’ultimo arrivato e non c’entra, perchè il nostro 

egoismo è tutta un’altra storia!  
 

“Questo per voi il segno”. Il Natale è il “segno” di Uno che ha superato ogni distanziamento: 

“Gesù è venuto sulla terra, tutto il cielo è sceso sulla terra … cielo e terra non sono più divisi ma 

uniti, e questo è il Natale, cioè la nuova vita la nuova nascita … Il Signore non si precipita con 

violenza in noi, si propone, si offre, chiede, anzi bussa come un mendicante al nostro cuore 

chiedendo il permesso di entrare” (A. M. Canopi). La prossimità di Dio ci deve contagiare, e 

renderci positivi nella vita personale e nelle relazioni. È il vaccino del “Fratelli tutti” che ci aiuta a 

guarire dai nostri isolamenti e a diventare migliori con gli altri.  
 

Per comprendere e accogliere in profondità questo annuncio dobbiamo imparare a 

contemplare il “presepe”, che l’evangelista Luca dipinge con abile ed esperta arte letteraria. Dinanzi 

a tale scena non possiamo avere fretta. Per capire la logica di Dio, è necessario lasciarsi guardare 

dal presepe. Di solito, di presepi ne vediamo tanti, spesso con la fretta della banale curiosità per gli 

aspetti superficiali degli allestimenti, ma senza “trovare” Dio. È una fretta che ci allontana dai 

significati più profondi di ciò che il presepe rivela. È una fretta diversa da quella dei pastori, i quali 

riescono a riconoscere con stupore la novità inaspettata della solita grotta spesso da loro utilizzata 

come rifugio: ora l’antro accoglie “Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia” (Lc 

2,16). Il loro “trovare” risponde ad una ricerca interiore. Sostano in silenzio, in adorazione, felici di 

vedere e di trovare conferma a quanto annunciato loro dagli angeli, per poi lodare Dio per quello 

che avevano visto e udito. Contemplare la Natività è lasciar parlare il presepe, per poi evangelizzare 

chiunque con la testimonianza per quello che anche noi abbiamo visto e udito (cf. Lc 2, 20).  
 

Sostare davanti al presepe è contemplare l’umana presenza e vicinanza di Dio, riconoscere la 

rivelazione della sua tenerezza nel segno della debolezza e fragilità di un Bambino, commuoversi 

dinanzi alla sua perfetta partecipazione nella carne alla nostra condizione umana. Nel Natale Dio 

decide di lasciarsi alle spalle ogni nascondimento e distanziamento: “Quando cominceranno ad 

accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina” (Lc 21,28). 

La vicinanza di Dio è liberazione. Dio non ha paura di rischiare, ma a sua volta si lascia contagiare 

e commuovere dalle nostre miserie: “Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il 

suo grido a causa dei suoi sovrintendenti: conosco le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dal 

potere dell'Egitto e per farlo salire da questa terra verso una terra bella e spaziosa, verso una terra 

dove scorrono latte e miele” (Es 3,7-8).  
 



Celebrare il Natale è roba da non crederci: “Ma è proprio vero che Dio abita sulla terra? 

Ecco, i cieli e i cieli dei cieli non possono contenerti, tanto meno questa casa che io ho costruito! 

(1Re 8,27). Nessuno può restare distante, nessuno estraneo dal momento che Dio si è fatto solidale 

con tutto il genere umano, senza differenze di razze, culture, religioni, lingue e tradizioni. Credere 

al Natale è contrastare la globalizzazione dell’indifferenza ad ogni latitudine umana. Quanto è vero 

sulla bocca del Redentore fatto uomo e per le scelte pastorali della Chiesa, la celebre frase di 

Terenzio: “Homo sum, humani nihil a me alienum puto”. Così il Concilio riguardo ai discepoli di 

Cristo: “Nulla Vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore” (GS, 1).  
 

Credere al Natale ci permette di vincere la tristezza dell’insignificanza. Dietro il volto debole 

e indifeso di un bambino si rivela il “segno” dell’Onnipotente. Il Natale insegna a interpretare tutti i 

segni di Dio, non sono appariscenti e prevaricatori, non evidente e impositivi, ma discreti e 

silenziosi, come nell’esperienza del profeta Elia sul monte: “Esci e férmati sul monte alla presenza 

del Signore … Dopo il terremoto, un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco, il 

sussurro di una brezza leggera. Come l’udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò 

all'ingresso della caverna» (1Re 19,12-13).  
 

Celebrare il Natale è lasciarsi vaccinare contro le tenebre della disperazione. Questo Natale 

“impedito” nelle sue manifestazioni, a causa di una pandemia che non smette di assediarci, sarà 

diverso da tutti gli altri? Molte famiglie non si potranno riunire, non si potranno vedere gli amici, 

niente tombolate, niente o quasi niente di tutto. Un Natale difficile, vissuto quasi in tono minore, 

con la tentazione di cedere all’idea che sarà alla fine un non-Natale. Non serve accendere le molte 

luci artificiali, ma farsi mendicanti della luce divina della speranza. È questo che ci aiuta a vincere 

la paura e la solitudine: “Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel 

mondo… (Gv 1,9-10).   
 

Nel periodo di preparazione ci siamo lasciati assediare dalla domanda diffusa di come 

salvare il Natale, di come salvare le nostre scintillanti abitudini e tradizioni, di regali inutili, da 

gettare, di cenoni e cerimonie senza eucarestia, di feste senza gioia, degli auguri senza il 

Festeggiato, Dio fatto uomo. Il nostro vero problema non è come salvare il natale mondano e 

consumistico anche in tempo di crisi epidemica, ma come lasciarci salvare dal vero Natale, dalla 

debolezza di un bambino che ci guarisce dal delirio di onnipotenza e di autosufficienza. La 

partecipazione al vero significato del Natale è come passare dalla ricerca ansiosa del successo, 

opera delle mani dell’uomo (cf. Sal 114-115) alla salvezza operata dalle mani di Dio. Gesù che 

nasce a Betlemme non è una favola, è storia. Ma a differenza di tutte le altre storie, in quella notte di 

duemila anni fa la storia si fa salvezza. Anche oggi. 
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