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1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la ter-

ra. 2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 3Tutti andava-

no a farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàza-

ret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla 

famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si 

trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio pri-

mogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'al-

loggio. 
8C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte fa-

cendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore 

li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 10ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, 

vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per 

voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 

fasce, adagiato in una mangiatoia". 13E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito 

celeste, che lodava Dio e diceva: 
14"Gloria a Dio nel più alto dei cieli 

e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". 

Molte volte la nostra vita ci suggerisce che forse è improbabile che ci sia davvero un sen-

so a tutto. Che esista davvero qualcosa che ci renderà felici. Che esista giustizia per tutti 

gli oppressi della storia. Consolazione per chi soffre in maniera innocente. Pace per chi 

vive l’inquietudine delle cose brutte. Eppure la nostra fede ci ricorda che 

“imprevedibilmente” questo può accadere. Ecco perché il Natale è una festa di immensa 

speranza, perché ci fa attendere a occhi spalancati l’arrivo di quell’imprevisto che cambia 

il finale di una partita quasi persa. Ma questo imprevisto non viene nella gloria, ma nella 

fragilità e nella povertà della nostra condizione umana. Per questo auguro a me e a tutti 

di tener sempre da conto la nostra umanità, anche se fragile, anche se ferita, anche se 

debole, anche se a volte indegna, perché in essa Cristo è voluto nascere.  

DON LUIGI EPICOCO 

Nasci di notte, per dirci che il domani inizia 
con una cometa che apre strade nel buio. 

Nasci al freddo, ma accolto da mani innamorate 
che non lasceranno spegnere la fiamma delle cose. 

Nasci escluso, perché non c’era posto, 
occupando un luogo grande come i tuoi sogni. 

Nasci libero, nasci alla vita 
come una primavera che non si lascia sgomentare. 
Nasci povero, a Betlemme e in ogni luogo povero, 

a far crescere il pane della nostra vita. 



 

Quella notte, a far paura, non fu tanto il buio, quanto la luce. Vi sembrerà strano, ma i 

pastori furono tramortiti da un bagliore accecante, dal lampeggiare di una gloria mai vi-

sta. Abituati alla luce del fuoco e delle torce, tenue e sempre da alimentare, non sapeva-

no che cosa pensare di quella gloria che “li avvolse di luce”. Dio non si mostra in tutta la 

sua gloria, manda la luce degli angeli, quasi a svegliare i pastori appesantiti dalla fatica, 

quasi a riscuotere i loro cuori induriti, ma senza esagerare. Troppa luce Signore! Capita 

così di rado che non ci siamo abituati. Forse per questo ebbero paura i pastori, per la 

troppa luce!  

Per fortuna gli angeli non si limitarono ad apparire, ma iniziarono prima a parlare e poi a 

cantare, perché i pastori restavano con gli occhi chiusi, si proteggevano con le mani il 

volto e sembravano intimoriti dalla paura. Così la prima parola che poterono udire fu 

quella che più rimase impressa nel loro cuore: “non temete”! Son parole così che abbia-

mo bisogno di sentirci dire e non sarà un caso se anche l’angelo al sepolcro della resur-

rezione dirà le stesse parole per ricominciare: “non abbiate paura!”. Dio viene a visitarci 

proprio per questo, per vincere la nostra paura, per riscattare la fiducia nella vita. tutto 

qui, se ci pensiamo, ma basta e avanza. Poi, certo, gli angeli dissero anche altre cose: co-

lui che era nato era un bene per tutti gli uomini e non solo per loro; che il segno sarebbe 

stato semplice e povero come un bambino in una mangiatoia… ma se non avessero pri-

ma vinto la loro paura, tutte le altre parole si sarebbero perdute. L’inizio dell’ascolto è 

una parola delicata e dolce che rassicuri i cuori spaventati e li apra all’ascolto. Dio non 

smette di ripetere, come una madre che parla al proprio bambino ancora tramortito dal-

lo spavento subìto e dice: “stai tranquillo ora, ci sono io qui con te, non avere paura di 

nulla, ogni cosa andrà per il meglio, tu non temere e non avere paura!”. 

Come una litania, queste parole devono essere ripetute per incidersi nel cuore; come una 

ninna nanna gli angeli la cantano per portare pace in un mondo in subbuglio e cantano: 

“gloria a Dio e pace in terra”. Ovvero: “Dio non è arrabbiato con il mondo, Dio è pieno di 

vita e di bene che vuole condividere con gli uomini; questa è la sua gloria: l’uomo viven-

te”. Per questo possiamo stare in pace e non avere paura. In questa notte il nostro cuore 

trepida e la paura diventa stupore. Così quella notte i pastori passarono dalla paura alla 

gioia in un attimo, perché la paura e la gioia sono sorelle molto prossime l’una all’altra. 

Solo chi ha sperimentato i battiti accelerati della paura conosce il ritmo altrettanto sus-

sultante della gioia. E la gioia è un’esperienza vertiginosa di grazia che fa tremare, come 

la paura, tanto che “temi” possa non essere vera, “temi” di non esserne tu all’altezza. Chi 

prova una grande gioia vi entra solo con timore e tremore, in punta di piedi con un certo 

riserbo. Perché le cose belle della vita sono sempre più grandi di noi e ci fanno sentire 

così piccoli! Piccoli, sì, eppure destinatari di una promessa di gioia così grande da lasciare 

senza fiato. Una gioia del genere non può essere solo per pochi, è un bene che si dilata e 

si diffonde, è una luce per tutti. E infatti i pastori se ne andarono con il cuore lieto, in giro 

per il mondo, a raccontare quello che avevano udito e visto, sebbene avessero sempre 

un po’ di paura, quella di non aver veduto e ascoltato bene, o forse quella di non essere 

creduti, o magari la paura di non rivedere più quel bambino. Insomma, tra paura e spe-

ranza, il loro cammino riprese, come il nostro stasera. Perché ogni gioia non è che un 

presagio che invita a rimettersi in cammino, un invito a fidarsi, tra paure e speranze, per-

ché Dio cammina con noi.                                  DON ANTONIO TORRESIN  - VEGLIA DI NATALE 2012 


