
 

Dio, bambino trasparente 
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Un bambino trasparente. Quasi non lo vedi. Ma che 

afferma la Bibbia? Dico là dove allude al Messia (in 

greco Cristo) ossia a quell’inviato di Dio di cui tutti 

sarebbero in attesa (Avvento, tempo dell’attesa) 

soprattutto i poveri miseri, i sempre affamati e assetati 

di giustizia, i perennemente sconfitti costruttori di pace. 

Apro e leggo: “Un bambino è nato per noi. Sulle sue 

spalle è il potere, un potere grande. E sarà chiamato 

consigliere mirabile, Dio potente, principe della pace, 

Padre per sempre, colui che rafforza il diritto e la 

giustizia. Figlio dell’uomo che viene sulle nubi con 

potenza”. Anche il Nuovo Testamento non scherza, 

eh…? L’arcangelo dice a Maria: “Sarà grande e 

chiamato figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 

trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla 

casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine…”. Ma 

davvero? No, chiedo, ma la vita di Gesù qualcuno l’ha 

letta, giusto? Con buona pace dei Profeti e degli 

Angeli… 

Nato in uno sperduto villaggio, di una sperduta 

Provincia romana. Nato in viaggio (un mezzo profugo), partorito in una stalla (non c’era posto per 

lui in alcuna casa), deposto in una mangiatoia d’animali. Va beh… aspettiamo, magari si rivela tutto 

in un colpo. Come no? Vive tutta la sua vita in qualche decina di chilometri di spazio, occupa tre 

quattro decadi d’anni di tempo. Ha un seguito di gente comune, sembrerebbe poco dotata. Infine 

viene condannato e ucciso in croce dai potenti. Sì, lo so… i suoi dicono che è risorto. Mah… 

chissà… A uno così, a te, viene da credergli?  

Un bambino trasparente. Quasi non lo vedi. Quasi non lo senti. La sua parola è un sussurro, 

consegnata a messaggeri fragili che la ripetono come possono, quando riescono. “È apparsa la 

Gratuità di Dio che porta la salvezza a tutti e ci insegna a rinnegare la cattiveria e i desideri del 

mondo e a vivere su questa terra con sobrietà, giustizia e misericordia” (Tt 2,11-12). Dio, che bello! 

Rileggi per favore, caro fratello, cara sorella, e dimmi: è bello o no? Certo sarebbe bello, se fosse 

vero... Se nella mia vita, nella tua, nella nostra diventasse vero. O Bambino, che nasci trasparente, 

per insegnarci un “io” poco ingombrante, un “io” che sa fare spazio al tu, al noi, agli altri. Insegnaci 

la tua trasparenza: niente ipocrisia, doppi giochi, sotterfugi. Donaci l’autenticità dell’esistenza, il 

coraggio della fede, la forza del perdono. E sarà sempre Natale. 
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