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1

Redazione

Carissimi Lettori,
si avvicina il periodo più bello dell’anno, per grandi e per bambini: il Santo Natale. A Natale tutti 

riacquistano la gioia, pur nelle tribolazioni; tutti si riempiono di speranza; tutti… sono più buoni! Ma 
perché il Natale porta con sé, perfino per chi non crede, tanta serenità e pace? Perché nasce la luce del 
mondo, il Dio di tutti popoli, l’Atteso dalle genti, il Salvatore dell’umanità. Non un Uomo qualunque, 
un Dio fatto di pietra o di legno, ma un Uomo Dio, il Verbo Incarnatosi nel grembo purissimo della 
Vergine Maria, l’unico vero Dio e l’unico Salvatore, l’unico in grado di ristabilire la pace e di donare 
la speranza ad ogni uomo. In quel piccolo Bambino risplende la luce dell’Onnipotente, l’Amore di 
un Dio che «ha tanto amato l’uomo da mandare il suo unico Figlio». San Francesco si commuoveva 
dinanzi al Bambinello povero adagiato sulla mangiatoia, e adorava con umiltà il Sommo Bene avvol-
to nei poveri pannicelli dalla Madre Immacolata. A Natale voleva che si festeggiasse con solennità e 
che tutto il creato partecipasse della letizia di questo grande evento. A volte, in questo periodo nata-
lizio, può capitare che ci lasciamo prendere solamente dalla festa esterna, dai regali, dai panettoni, 
torroni, giochi, e dimentichiamo il Protagonista della storia, il festeggiato che dalla sua culla invita tutti 
ad adorarlo. Capita, invece, che ci distraiamo ad adorare altri idoli che ci siamo costruiti nella nostra 
vita – il lavoro, il gioco, il fumo, il cellulare, un cantante, un’attrice – o addirittura ad adorare noi 
stessi soprattutto tramite i social, Facebook, Instagram e simili. Ricordiamo quanto è scritto nella 
Bibbia: «Non avrai altri dei davanti a Me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo né di ciò 
che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai» (Es 
20,3-5). Non esistono solo gli idoli fatti di pietra e di legno, o la Dea Madre Terra, il Dio Sole, e così 
via, ma tanti altri idoli che derivano dal nostro egoismo e dalla nostra indifferenza, o forse ignoranza, 
della nostra fede. San Paolo riprendeva duramente i Galati con queste parole: «O stolti Gàlati, chi mai 
vi ha ammaliati, proprio voi agli occhi dei quali fu rappresentato al vivo Gesù Cristo crocifisso? […] Siete così privi 
d’intelligenza che, dopo aver incominciato con lo Spirito, ora volete finire con la carne? Tante esperienze le avete fatte 
invano?» (Gal 3,1.3-4). Chiediamoci se anche noi ci siamo lasciati abbagliare dalla luce dei falsi idoli che 
portiamo nel cuore o – non sia mai – portiamo addosso (amuleti) o teniamo in casa con venerazione 
(rappresentazioni pagane e simili)! 

Il Natale deve spingerci innanzitutto all’adorazione del Dio Bambino, a riconoscerlo, come fecero 
i Magi, Re e Signore del mondo, Redentore e Padrone assoluto del tempo e dell’eternità, l’unico vero 
Dio, degno di ogni lode e gloria nei secoli. Soltanto librandoci dai falsi déi, potremmo sperimentare la 
vera gioia del Natale, comprenderne il significato profondo, ossia la nascita di Gesù Bambino venuto 
a salvarci e a chiederci di essere amato e adorato come l’unico Signore dell’universo intero.

Chiediamo alla Madonna di insegnarci le virtù del Natale, prima fra tutte l’umiltà: Ella ci aiuti a 
distruggere i nostri idoli e ad arrivare al Natale con cuore puro ed indiviso, per festeggiare il Celeste 
Bambinello con la sincera letizia del cuore insieme a…. qualche Panettone e torroncino.




