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    - Celebrare il Natale è, per i cristiani tutti attestare che essi credono che il bambino nato in quel 

tempo, in quel luogo, in quelle circostanze, non è una qualsiasi creatura, ma è quel “giusti” che scede 

dalle nubi, come rugiada che scende dall’alto, è quel germoglio che crescerà per essere il 

“Salvatore”. 
 
     In parecchie occasioni abbiamo avuto modo di tornare sull’affermazione di fede che Gesù è 

insieme il Figlio di Dio, generato dal Padre fin dall’eternità, e il figlio di Maria generato, come uomo, 

nel tempo per misteriosa opera dello Spirito Santo: Figlio di David  
 
    - Gesù appartiene a Dio, alla trascendenza sfera del divino, ma appartiene all’umanità assunta 

nel seno di Maria. È venuto a farsi uomo sulla terra per fare degli uomini i figli di Dio destinati a 

possedere il Regno di Dio. 
 
    - Egli è Colui che realizzerà le antiche promesse fatte al popolo ebreo, e prima ancora a tutta 

l’umanità, di una liberazione dai molteplici mali che la circondano, per la malizia degli uomini e di 

ridare la possibilità di una vita dominata non dalla violenza ed ingiustizia ma della fraternità e della 

pace.  
 
    - Il Messia promesso non consisterà nella vaga attesa di tempi sempre migliori nella storia 

dell’umanità… non sarà neanche il potente condottiero che sgominerà con la sua forza i nemici del 

suo popolo … la liberazione non sarà di ordine temporale e politico. Ma a livello spirituale ed etico.  
 
    - Come mai, dopo tani secoli di cristianesimo, il mondo è sempre attraversato di tanti mali? Perché 

il Vangelo è una proposta di vita, che può essere accettata o rifiutata… la libertà! Figli di Dio 

diventano quelli che accettano Cristo e si affidano a lui. 
 
    - Allora non rimangono soli… Gesù è l’Emmanuele… Dio con noi… ed è da lui che deriva la 

grazia… il dono… di superare le tentazioni… di vincere la lotta contro il male… di ottenere il perdono 

quello commesso. 

 

 

(Card. Salvatore Pappalardo 1996)  

 

 


