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IL PRESEPEIL PRESEPE  
 

Quando nel Natale del 1223 aveva ricostruito l'ambiente del 
primo Natale in un bosco dell'Appennino, Francesco d’Assisi 
era mosso da alcune esperienze e da un grande desiderio. 
Era appena tornato dall’Oriente dove si era recato nel tentati-
vo di portarvi la fede, “armato” solo del perdono e della paro-
la di Gesù. Era stato ricevuto dal sultano al-Malik al-Kamil, 
che egli aveva cercato di convertire. Questi accompagnò il suo 
cortese diniego con vari doni, avendo riconosciuto in quel 
fraticello disarmato un “sant'uomo” intenzionato a mettere 
fine al versamento di sangue in atto con la quinta crociata, 
come egli stesso desiderava. In quella circostanza Francesco 
poté visitare in pace i luoghi santi della vita del Signore, e il 
ricordo più intenso di quel viaggio fu la visita all’umile grotta 
di Betlemme ove il Signore volle nascere.  
Per quel Natale poi aveva chiesto a Papa Onorio III di poter 
organizzare un rito nuovo, più intenso e partecipato, fuori dal 
Convento di Greccio proprio in mezzo alla natura. Lì, con 
l’aiuto del nobile Giovanni, aveva fatto costruire una stalla, vi 
fece portare del fieno e condurre un bue e un asino. “In quella 
scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda 
la povertà, si raccomanda l'umiltà” annotano le Fonti France-
scane nel raccontare l’accaduto. Greccio è divenuto come una 
nuova Betlemme. Su un altare improvvisato un sacerdote cele-
brò la Messa. Francesco, attorniato dai suoi frati, cantò il Van-
gelo e stando davanti alla mangiatoia, con il viso cosparso di 
lacrime, traboccante di gioia, annunciò il mistero dell’Incarna-
zione. Allora fu visto dentro la mangiatoia un bellissimo bam-
bino che sembrava privo di vita e il beato Francesco che, 
stringendolo con ambedue le braccia, lo destava da quel sonno 
profondo. Tutto il paese sapeva di questi prodigi e teneva me-
moria di quella notte santa, quando un bambino era apparso a 
Francesco, che “aveva risuscitato” nei cuori di molti, che l'a-
vevano dimenticata, la fede nella presenza del Verbo divino 
nel “Bambino di Betlemme”, come amava dire con dolcezza 
di suoni e di partecipazione emotiva il poverello di Assisi. 
È importante favorire anche quest’anno la costruzione del 
presepe nelle nostre chiese, nelle case, negli ambienti di vita. 
Tuttavia diventi chiaro il motivo per cui riteniamo questa tra-
dizione un segno della nostra cultura democratica e solidari-
sta: non come contrapposizione e imposizione, ma come espe-
rienza di quella pace testimoniata a Betlemme per mezzo della 
povertà e dell’umiltà, come richiamo alla fede autentica nel 
Dio dell’amore e della misericordia, come convinzione che 
Egli è venuto per la redenzione di tutti gli uomini, nostri fra-
telli. E tra i regali, che un primo segnale di superamento della 
crisi economica ci permetterà di fare in questo Natale, non 
dimentichiamo di mettere al primo posto noi stessi, la nostra 
vita, il nostro tempo, le nostre energie e potenzialità, perché 
andiamo a festeggiare un Dono d’amore, di pace, di vita, di 
speranza dato da un Padre a tutti gli uomini di ogni razza, 
religione e cultura. Egli ci ha tanto amato da donare il suo 
Unigenito Figlio, affinché chiunque crede il lui non perisca 
ma abbia vita eterna.   
       fz 

Fu vescovo di Molfetta, impegnato in prima persona sul fron-
te della pace e della giustizia, seppe trasfigurare la realtà fra-
gile e corrotta con lo sguardo della fede e dell’amore. 
Significativi i suoi noti auguri natalizi di 20 anni fa: 
 

“Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi 
dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo. Io, invece, vi 
voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivol-
gere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calen-
dario. Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respin-
ga al mittente come indesiderati. Tanti auguri scomodi, allo-
ra, miei cari fratelli! 
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoi-
sta, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi 
una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di 
coraggio. Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il son-
no e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro come un 
macigno, finché non avrete dato ospita-
lità a uno sfrattato, a un marocchino, a 
un povero di passaggio. Dio che diventa 
uomo vi faccia sentire dei vermi ogni 
volta che la vostra carriera diventa ido-
lo della vostra vita, il sorpasso, il pro-
getto dei vostri giorni, la schiena del 
prossimo, strumento delle vostre scalate. 
Maria, che trova solo nello sterco degli 
animali la culla dove deporre con tene-
rezza il frutto del suo grembo, vi costrin-
ga con i suoi occhi feriti a sospendere lo 
struggimento di tutte le nenie natalizie, 
finché la vostra coscienza ipocrita ac-
cetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una 
clinica diventino tomba senza croce di una vita soppressa. 
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo 
di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri 
cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi 
corti circuiti allo spreco delle vostre luminarie, fino a quan-
do non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti 
genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza 
fortuna, senza salute, senza lavoro. 
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra 
alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di vedere che 
poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro 
complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la gen-
te, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si 
condannano popoli allo sterminio della fame. 
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano 
nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano 
capire che, se anche voi volete vedere “una gran luce” dove-
te partire dagli ultimi. Che le elemosine di chi gioca sulla 
pelle della gente sono tranquillanti inutili. Che le pellicce 
comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella 
figura, ma non scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare 
sono atti di sacrilegio, se provocati da speculazioni corpora-
tive. I pastori che vegliano nella notte, «facendo la guardia 
al gregge», e scrutano l’aurora, vi diano il senso della sto-
ria, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio. 
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi 
l’unico modo per morire ricchi. 
Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza”. 

Il volto di Don Tonino Bello 

Auguri di un Santo Natale 

Su coloro che abitavano in terra tenebrosa 
una luce rifulse (Is 9,1) 
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Mi 5,1-4a.. “Egli starà là e pascerà con la forza del Signore” 
 

A Gerusalemme assediata, mal ridotta, per la quale le strategie del re non danno prospettive di salvezza, improvvi-
samente il profeta annuncia un progetto divino inatteso: come ai tempi antichi Dio aveva scelto un re nella piccola 
famiglia di Jesse, il piccolo pastore David, divenuto il re più glorioso d'Israele, cosi ora rinnoverà lo sue opere mera-
vigliose facendo sorgere una nuova guida. Ora Gerusalemme, che confida nelle sue forze e nei suoi idoli, sarà ab-
bandonata da Dio, finché non giunga il tempo in cui “colei che deve partorire” darà alla luce nella piccola città di 
Betlemme “Colui che pascerà il suo popolo con la forza del Signore…”. Sarà dunque un pastore in mezzo al suo po-
polo che governerà con la forza stessa di Dio e “Egli stesso sarà la pace”, garantendo la pace “fino agli estremi confi-
ni della terra”. Ecco il grande sogno messianico del profeta. Mt.2,6 ha citato questo oracolo per commentare la na-
scita di Gesù a Betlemme, vedendone il compimento. 
  
Salmo 79 “Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi” 
 

Il salmo è una supplica a Dio perché si manifesti al suo popolo con il suo intervento di salvezza, riprendendo per tre 
volte l’invocazione “Rialzaci... fa' splendere il tuo volto e noi saremo salvi” (vv. 4.8.20). Per il salmista il popolo ora si 
trova come un gregge senza pastore, e come un vigna senza protezione e quindi calpesta e distrutta da ognuno che 
passa. Ma non è Dio il suo pastore? E non è Dio che ha piantato questa vigna? Perché Lui, “Pastore d’Israele” non 
torna a pascere il suo popolo. Perché Lui, che “ha piantata” questa vigna, non torna a prendersene cura, come ha 
fatto guidando il popolo nel cammino dell’Esodo e ‘piantando’ il suo popolo nella sua terra promessa? Nei momenti 
difficili Israele ritorna alle fondamentali esperienze di salvezza del suo passato, certo di contare in un Dio che lo 
ama e può offrirgli salvezza e protezione. A lui chiede: “Tu pastore, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci, …
proteggi quello che la tua destra ha piantato…”. Egli chiede che l’inviato di Dio sia sostenuto dalla sua forza: “Sia la 
tua mano sull’uomo della tua destra”, ma nello stesso tempo esprime l’impegno del popolo a tornare a Lui per tor-
nare a rivivere: “Da te più non ci allontaneremo, facci rivivere e noi invocheremo il tuo nome”. 
 
Ebr 10,5-10 “Ecco, io vengo o Dio per fare la tua volontà” 
 

L'evento natalizio che ci prepariamo a celebrare nella gioia è l’obbedienza 'esistenziale' del Figlio di Dio al Padre: 
"Fratelli, entrando nel mondo, Cristo dice: «Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai prepa-
rato.  Allora ho detto: Ecco io vengo per fare o Dio la tua volontà». La nascita di Gesù è il suo entrare nel mondo per 
vivere ‘nel corpo’ l’obbedienza a Dio e la solidarietà con l’uomo. Grazie a questa sua disponibilità ha trovato compi-
mento il disegno di Dio di donare la salvezza a tutti gli uomini: “Mediante quella volontà siamo stati santificati per 
mezzo dell’offerta del corpo di Gesù Cristo, una volta per sempre”. In Cristo troviamo un cuore d'uomo totalmente 
docile a Dio e totalmente solidale con gli uomini. La gioia cristiana del Natale deriva dalla certezza che per l’obbe-
dienza del Figlio di Dio ci è stato fatto conoscere e ci è stato donato “una volta per sempre” il perdono dei peccati. 
Tutta l’esistenza di amore di Gesù, giunta fino al dono totale di sé nelle morte di croce, è diventata l’offerta gradita a 
Dio per la nostra salvezza. Disponiamoci ad accogliere il Figlio di Dio come causa della nostra salvezza e modello di 
obbedienza a Dio e solidarietà con gli altri uomini. 
  
Lc 1,39-45 “Ha guardato all’umiltà della sua serva” 
 

Due semplici donne, di due sperduti villaggi della Galilea e della Giudea, per grazia di Dio, si trovano coinvolte in 
maniera straordinaria in una maternità insperata o inattesa. La comune maternità e il legame di sangue è occasio-
ne dell’incontro nel quale Dio rivela alle due donne il suo disegno di salvezza: nel seno di Elisabetta il bambino sob-
balza di gioia perché percepisce la presenza stessa del Signore nel bambino che è nel seno di Maria, definita da Eli-
sabetta “madre del mio Signore”. Proprio Elisabetta, che tutti con un certo disprezzo dicevano “sterile", diventa an-
nunciatrice del mistero dell'incarnazione del Figlio di Dio. E Maria sente confermare quell'annuncio a cui con gran-
de umiltà, fiducia ed obbedienza aveva aderito, in attesa di comprenderlo pienamente man mano che lo avrebbe 
vissuto: “Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore ha detto”, dirà Elisabetta di Maria. Sap-
piamo che quell’incontro si conclude con il cantico di Maria, il ‘Magnificat’, esclamazione di gioia profonda, così mo-
tivata: “Perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. Con questo quadretto Luca ha dato volto a tre di quei piccoli e 
poveri (Maria, Elisabetta, Giovanni) di cui Gesù ha esclamato: “Io ti rendo lode, Padre, Signore del Cielo e della ter-
ra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli "(Lc10,21).  
La gioia del Natale nasce dallo scoprire che il Signore si fa presenza nella nostra condizione umana piena di limiti e 
problemi, condizione nella quale possiamo fare esperienza del suo amore pieno di misericordia. 
 
 

                           +  Adriano Tessarollo 


