21 dicembre 2011: Udienza Generale di Benedetto XVI.

Il Papa: “Il Natale è celebrare un Mistero che ha
segnato e continua a segnare la storia dell’uomo”.
La Nota solitamente offre un digest delle catechesi,
omelie, discorsi e messaggi di Sua Santità Benedetto XVI

Sono lieto di accogliervi in Udienza generale a pochi giorni dalla celebrazione del
Natale del Signore. Il saluto che corre in questi giorni – ha detto Benedetto XVI
iniziando la catechesi - sulle labbra di tutti è “Buon Natale! Auguri di buone feste
natalizie!”…
Con la liturgia natalizia la Chiesa – ha spiegato - ci introduce nel grande Mistero
dell’Incarnazione. Il Natale, infatti, non è un semplice anniversario della nascita di
Gesù, è anche questo, ma è di più, è celebrare un Mistero che ha segnato e continua a
segnare la storia dell’uomo – Dio stesso è venuto ad abitare in mezzo a noi (cfr Gv
1,14), si è fatto uno di noi -; un Mistero che interessa la nostra fede e la nostra
esistenza; un Mistero che viviamo concretamente nelle celebrazioni liturgiche, in
particolare nella Santa Messa.
Qualcuno potrebbe chiedersi - si è domandato Benedetto XVI- come sia possibile che
io viva adesso questo evento così lontano nel tempo? Come posso prendere parte
fruttuosamente alla nascita del Figlio di Dio avvenuta più di duemila anni fa? Nella
Santa Messa della Notte di Natale, ripeteremo come ritornello al Salmo Responsoriale
queste parole: «Oggi è nato per noi il Salvatore». Questo avverbio di tempo, «oggi»,
ricorre più volte in tutte le celebrazioni natalizie ed è riferito all’evento della nascita di
Gesù e alla salvezza che l’Incarnazione del Figlio di Dio viene a portare. Nella Liturgia
tale avvenimento oltrepassa i limiti dello spazio e del tempo e diventa attuale,
presente; il suo effetto perdura, pur nello scorrere dei giorni, degli anni e dei secoli…
C’è un secondo aspetto – ha osservato il Papa
al quale vorrei accennare
brevemente: l’evento di Betlemme deve essere considerato alla luce del Mistero
Pasquale: l’uno e l’altro sono parte dell’unica opera redentrice di Cristo. L’Incarnazione
e la nascita di Gesù ci invitano già ad indirizzare lo sguardo verso la sua morte e la
sua risurrezione: Natale e Pasqua sono entrambe feste della redenzione. La Pasqua la
celebra come vittoria sul peccato e sulla morte: segna il momento finale, quando la
gloria dell’Uomo-Dio splende come la luce del giorno; il Natale la celebra come
l’entrare di Dio nella storia facendosi uomo per riportare l’uomo a Dio: segna, per così
dire, il momento iniziale, quando si intravede il chiarore dell’alba…I Padri della Chiesa
leggevano sempre la nascita di Cristo alla luce dall’intera opera redentrice, che trova il
suo vertice nel Mistero Pasquale. L’Incarnazione del Figlio di Dio appare non solo come
l’inizio e la condizione della salvezza, ma come la presenza stessa del Mistero della
nostra salvezza: Dio si fa uomo, nasce bambino come noi, prende la nostra carne per
vincere la morte e il peccato…
Nel Natale noi incontriamo la tenerezza e l’amore di Dio che si china sui nostri limiti,
sulle nostre debolezze, sui nostri peccati e si abbassa fino a noi. San Paolo afferma
che Gesù Cristo «pur essendo nella condizione di Dio… svuotò se stesso, assumendo
una condizione di servo, diventando simile agli uomini» (Fil 2,6-7). Guardiamo alla
grotta di Betlemme: Dio si abbassa fino ad essere adagiato in una mangiatoia, che è
già preludio dell’abbassamento nell’ora della sua passione. Il culmine della storia di
amore tra Dio e l’uomo passa attraverso la mangiatoia di Betlemme e il sepolcro di
Gerusalemme…
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Cari fratelli e sorelle – ha detto Benedetto XVI avviandosi alla conclusione - viviamo
con gioia il Natale che si avvicina… Viviamo questo evento meraviglioso: il Figlio di Dio
nasce ancora «oggi», Dio è veramente vicino a ciascuno di noi e vuole incontrarci,
vuole portarci a Lui. Egli è la vera luce, che dirada e dissolve le tenebre che avvolgono
la nostra vita e l’umanità. Viviamo il Natale del Signore contemplando il cammino
dell’amore immenso di Dio che ci ha innalzati a Sé attraverso il Mistero di
Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione del suo Figlio, poiché – come afferma
sant’Agostino - «in [Cristo] la divinità dell’Unigenito si è fatta partecipe della nostra
mortalità, affinché noi fossimo partecipi della sua immortalità» (Epistola 187,6,20: PL
33,839-840). Soprattutto contempliamo e viviamo questo Mistero nella celebrazione
dell’Eucaristia, centro del Santo Natale; lì si rende presente in modo reale Gesù, vero
Pane disceso dal cielo, vero Agnello sacrificato per la nostra salvezza. Auguro a tutti
voi e alle vostre famiglie di celebrare un Natale veramente cristiano, in modo che
anche gli scambi di auguri in quel giorno siano espressione della gioia di sapere che
Dio ci è vicino e vuole percorrere con noi il cammino della vita.
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