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Stiamo vivendo, dopo il cammino d’Avvento, le feste Natalizie. 

Quest’anno le celebreremo tutte: Natale, Festa della Santa 

famiglia, Maria madre di Dio, Seconda domenica di Natale, 

Epifania e Battesimo di Gesù. Speriamo che il numero delle 

celebrazioni del Dio giovane non ci annoino e che possiamo 

invece cogliere l’itinerario catechetico sotteso alle diverse 

festività.  

Gli occhi si sono fermati, nella notte santa di Natale, sul Dio 

bambino, avvolto in fasce, deposto “in praesepium”, nella 

mangiatoia: come tutti i bimbi ruba il cuore. Sì, vuole proprio 

conquistarti.  

E non è un Dio incarnato per finta: entra nel tessuto di una famiglia, prende carne e sangue da 

Maria, l’educazione alla vita al lavoro alla fede da Giuseppe. E in una famiglia trascorre la maggior 

parte del suo tempo terreno, crescendo in età e grazia. Per dirci l’importanza dell’essere con. 

Gli occhi si spostano su Maria – la “Theotòkos”, generatrice di Dio – e ci sentiamo interpellati 

anche noi a dare alla luce Dio nel fazzoletto di spazio, nella clessidra di tempo che ci sono affidati: 

chiamati a diventare figli di Dio, dobbiamo crescere fino a generarlo a nostra volta nelle nostre 

relazioni, nel nostro lavoro. 

La Seconda domenica di Natale vuole annunciare chi è il bambino di Betlemme: è il  Verbo stesso 

di Dio, la sua Sapienza infinita, la manifestazione della sua gloria, l’impronta della sua sostanza. La 

benedizione di Dio per noi. Un anno intero ci è consegnato per scoprirlo vivo e operante nella 

nostra storia. 

L’Epifania apre gli orizzonti sempre un po’ troppo stretti della nostra esistenza, fiaccata da bisogni, 

limiti e sovrastrutture, a una dimensione veramente cattolica, universale. Seguite la Stella – 

sembrano suggerirci i magi – e non perdetela mai di vista. 

Da ultimo il Battesimo di Gesù, che introduce Lui nella vita attiva della sua missione – rivelarci il 

vero volto del Padre – e dona a tutti la possibilità di vivere la vita all’insegna dei compiti che ci 

sono stati affidati nel nostro Battesimo: essere profeti, re e sacerdoti. Che cosa significherà tutto 

questo nel corso delle nostre giornate? 

In tutto ci accompagna il Dio giovane: “Terra e cieli periranno, ma tu rimani; tutti si logoreranno 

come un vestito. Come un mantello li avvolgerai, come un vestito anch’essi saranno cambiati; ma tu 

rimani lo stesso e i tuoi anni non avranno fine” (Eb 1,11-12). Sarà un buon anno il 2020? Certo. Se 

cresceremo insieme. Se saremo più buoni, più autentici, più figli nel Figlio, Dio giovane. 
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