
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  Comunità  Evangelica oggi                            Speciale Dicembre 2017 

              

Riproposizione del brano commentato dal  Pastore Giuseppe VERRILLO 

Lettura del   

VANGELO DI MATTEO CAPITOLO 2 VERSI DA 1 A 12. 

1 Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni 
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: 2 «Dov'è il 
re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo 
venuti per adorarlo». 3 All'udire queste parole, il re Erode restò 
turbato e con lui tutta Gerusalemme. 4 Riuniti tutti i sommi sacerdoti e 
gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva 
nascere il Messia. 5 Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché 
così è scritto per mezzo del profeta:  
6 E tu, Betlemme, terra di Giuda non sei davvero il più piccolo 
capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio 
popolo, Israele». 
7 Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con 
esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella 8 e li inviò a 
Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del 
bambino e, quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io 
venga ad adorarlo». 
9 Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano 
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il 
luogo dove si trovava il bambino. 10 Al vedere la stella, essi 
provarono una grandissima gioia. 11 Entrati nella casa, videro il 
bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono 
i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 12 Avvertiti 
poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno 
al loro paese. 
Siamo di fronte alla narrazione più nota della nascita di Gesù, 
narrazione che in noi uomini occidentali evoca sempre immagini di 
teneri entusiasti ricordi infantili ….., la stella “ cometa “, i magi , il 
malvagio re Erode, Betlemme, sono immagini scolpite sin da bambini 
nella nostra mente. 
 

segue 
 

    E’ NATO!     
Quante volte abbiamo sentito 
questa affermazione E’ NATO!, 
con questa frase ha inizio 
“l’essere” di un essere vivente, 
di un altro nostro fratello, una 
vita che Dio ci ha donato. 
Non a caso le festività che si 
approssimano sono collegate 
alla nascita, la nascita di Cristo 
Gesù. 
La storia vuole che Giuseppe 
padre di Gesù nasca a 
Betlemme da padre a nome 
Giacobbe, ma vive e lavora a 
Nazaret, Giuseppe conosce 
Maria anch’essa di Nazaret. 
Ora Maria rimane gravida per 
opera di Dio, ma Gesù nasce in 
una famiglia cui genitori terreni 
sono Giuseppe Maria, ma non 
nasce a Nazaret. 
In Italia nascono molti bambini 
figli di immigrati o famiglie 
miste ( italiani e immigrati ), e 
taluni sono anche bambini 
adottati, da famiglie italiane. 
Vengono alla  mente i così detti 
figli della guerra, con la pelle 
del colore dei loro padri. 
In Italia si fa fatica a legiferare 
per “IUS SOLI”. 
Molti di questi  giovani nati in 
Italia, ( per me 100% italiani), 
fanno fatica ad identificarsi in 
questa nostra società, perché 
anche nella terra dei loro padri 
essi sono visti come stranieri, 
allora doppiamente stranieri? 
Figli di una terra di mezzo? NO! 
                  Giuseppe Riccardi 
 



      dalla prima pagina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente la bellissima narrazione fa riferimento ad una tradizione orale trasmessa 
nell’ambito di alcune comunità del primo crist ianesimo che Matteo mette per iscritto la 
prima volta, senza quasi mai interferire con aggiunte e riflessioni proprie. 

 

Da un punto di vista storico lascia senza risposte molte domande, tra breve le vedremo, 
ma il suo intento originario, è bene ricordarlo subito,  certamente non è quello di 
raccontare “ una storia “  bensì annunciare che il “ bene “ è venuto al mondo per la 
salvezza di tutti i popoli ! 

Infatti, nello splendido racconto, subito si evidenzia la difficoltà ed i gravissimi pericoli 
che il “ bambino Gesù “ incontra appena venuto al mondo. La perfida figura di Erode 
(odiato re della Giudea) con il suo tramare contro la nascita di Cristo tentando di 
approfittare della ingenuità dei Magi, evidenzia chiaramente  che è iniziata una grande e 
definit iva battaglia del “ bene contro il male “, battaglia non ancora conclusa ma già 
culminata e definit ivamente vinta con la morte e resurrezione di Cristo ! 

 

Le domande di carattere storico che non trovano una immediata risposta sono più di una : 
come mai il perfido, astuto Erode non fa “ pedinare “ i Magi ? “; come mai occorre una “ 
stella “ per guidare i Magi a Bet lemme cit tà che già era sulla  strada che loro stavano 
percorrendo (non occorreva certo questo miracoloso navigatore stellare … ) ; chi sono in 
realtà i magi ; perché non si fa riferimento alla “ greppia “ ( come nel Vangelo di Luca ) 
dove nacque Gesù e le difficoltà che incontrarono Maria e Giuseppe per trovare un luogo 
per il parto, e così via ….. 

Tuttavia l’episodio è da inscrivere in una tradizione religiosa di grande importanza. Esso 
fa riferimento ad analoghe storie di un “ re bambino “ e delle difficoltà che insorgono 
alla sua nascita ( vedi l’episodio della nascita di Mosè ), inoltre i mot ivi della stella,  dei 
magi, della stessa Bet lemme, non sono estranei alla cultura sia pagana che ebrea.  

E’ di notevole importanza anche  il r iferimento che il nostro testo fa a test i biblici : la 
profezia di Michea cap. 5 verso 1 sulla nascita di una “ guida “ in Bet lemme; per quanto 
riguarda la stella, invece, l’episodio narrato in Numeri cap. 24 verso 17, ovvero la 
profezia di Balaam sulla stella discendente da Giacobbe. 

 

In definit iva l’intera, semplice e comprensiva pericope rimanda ben oltre la sua storicità,  
la vera “ storia” che intende narrare è quella della vittoriosa difesa del “ bene “ da parte 
di Dio contro ogni disegno malvagio, il suo proteggere contro i nemici, ed infine il suo 
aprirsi a tutto il mondo, i primi adoratori ( o almeno tra i primi … ) di Gesù in fasce 
furono dei pagani ( i Magi ) ! 

Questa storia interroga ognuno di noi, non incanta, non vuole essere accompagnata da 
entusiast iche esperienze bambinesche, la realtà del bene è verificabile ogni giorno, va 
scelto e difeso ogni giorno, nonostante gli attacchi degli “ astuti serpent i “ che tentano di 
annullarlo, esso bene è presente nell’universo intero non attende altro che di essere 
accolto da ogni uomo e da ogni donna ! 

 



                                                      AVVENTO E PAURA 
Di Giuseppe VERRILLO 

Così come ogni anno l' approssimarsi del Natale segna l'opportunità per tante riflessioni su 
quelle che sono le sue implicazioni di natura storica , teologica , psicologica , etc ….. 
Sembra quasi che il ricordo dell' evento della nascita di Gesù sia come un pozzo senza fondo , 
dove attingere per aggiungere parole ai migliori sentimenti e predisposizioni del mondo 
occidentale. 
Tra le tante riflessioni , già da qualche anno , è stato evidenziato come in quasi tutti gli episodi 
della narrazione biblica sulla nascita di Gesù , così come contenuti particolarmente in Matteo e 
Luca , si evidenziano , tra le reazioni dei protagonisti , un sentimento di paura , di timore . 
Già Giuseppe - Matteo cap . 1  ; 19 ss. - , alla notizia della gravidanza di Maria , era stato quasi 
sopraffatto da una profonda angoscia , che si tramutò subito in paura e timore per i giudizi e le 
reazioni degli altri . Come sappiamo , “ in cuor suo” … aveva deciso di allontanarla , senza 
denunciare la cosa , le conseguenze sarebbero state tragiche per Maria ed il bambino . Solo il 
sogno ed il relativo messaggio di un angelo  che chiarì la natura ed il significato di quella 
nascita , riuscirono a farlo desistere dai suoi propositi e non senza esitazione …. 
Anche i Magi - Matteo cap. 2 - , sopraffatti dalla paura di perdere “ l'appuntamento” con la 
cometa , ovvero perdere la verifica della “loro” interpretazione del fenomeno :   “sta per nascere 
un grande re … “ , non esitano  di recarsi dal peggiore di tutti per chiedere spiegazioni : Erode. 
Sappiamo bene quali tragiche conseguenze ebbe la notizia attinta dai Magi. 
Lo spavento di Zaccaria ( marito di Elisabetta ) - Luca cap. 1 - , tanto grande da renderlo muto 
di fronte all'apparizione , nel tempio ,dell'angelo Gabriele che gli annunziava la nascita di un 
figlio , Giovanni , vero e unico “preludio” alla nascita di Gesù. 
Lo spavento della stessa Maria – Luca cap. 1 ; 26 ss – al momento dell'annunciazione , sempre 
da parte di Gabriele, che gli partecipa con una semplicità disarmante , uno dei più grandi misteri 
neo - testamentari : il concepimento verginale del Figlio di Dio. 
Lo spavento dei pastori – Luca cap. 2 - all'annuncio , da parte di un angelo  , della nascita di 
Gesù. 
Alla luce di questi pochi ma significativi episodi biblici , possiamo dire che l'avvento si 
accompagna con un  messaggio fondamentale , che non deve sfuggire  : liberare l'uomo dalle 
sue paure. 
Naturalmente oggi le paure non sono quelle del mondo antico, caratterizzate per il loro ancorarsi 
ad una visione mitica della realtà . Oggi le paure sono molto più private , esistenziali . Sono 
relative all'immediato futuro, alle certezze e sicurezze che sembrano essere sempre più 
minacciate . Non a caso è facile fare leva e fare consensi … sulle paure dell'uomo 
contemporaneo . 
L'avvento libera l'uomo dalle sue paure perchè gli chiede di guardare oltre i suoi presupposti , 
oltre i suoi convincimenti , oltre le sue certezze. 
Intorno alla greppia dove venne collocato Gesù , si raccoglie una umanità paurosa e delusa , 
quasi del tutto priva di diritti e dal futuro certamente incerto . Una umanità migrante , nessuno 
dei protagonisti viveva sul posto , eppure in quel momento si sentì “ a casa propria “ , non 
convocati li per caso ma per ricevere un messaggio di speranza e apertura a una fraternità 
condivisa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

QUANTI NATALI. QUALI NATALI 
di Ciro PERNA 

 
Con questo scritto, senza volerlo, completo "la trilogia" sul Natale (il primo fu pubblicato a Dicembre 2013, 
con un supplemento allegato al giornale, e s'intitolava "Natale, una festa ricorrente"; il secondo fu 
pubblicato con il Numero 6 di Dicembre 2015, con il titolo "Natale e natali") e penso che questa volta sarà 
veramente l'ultimo. 

Nel primo scritto "Natale, una festa ricorrente", mi soffermavo sul significato di festa, sia in ambito religioso 
che consumistico. Dal Vangelo di Luca, capitolo 2, estrapolavo "tre pensieri": a) La nascita di Gesù avvenne 
in un luogo adibito a mangiatoia per gli animali, il che c'insegna la cura che dovremmo avere per "chi non ha 
dove posare il capo", cioé per i barboni, gli invisibili, i senza fissa dimora, i senzatetti o clochard; b) 
L'annuncio della nascita di Gesù, fu fatta a dei pastori, una delle classi sociali più disprezzate e maledette dai 
Farisei del tempo; c)Il messaggio della nascita fu caratterizzato dalla frase: "pace in terra a tutti gli uomini di 
volontà". 

Nel secondo scritto "Natale e natali", mi soffermavo sul significato della parola che indica la nascita di una 
persona e sull'universalità della festa che oramai é degenerata in uno sfrenato consumismo basato sui regali. 

In questo terzo scritto, vorrei invece soffermarmi su quanti Natali, nel senso che una persona adulta, avanti 
negli anni, ne ha festeggiati quanti corrispondono alla sua eta, mentre con quali Natali, si vuole ricordare 
solamente quelli che hanno inciso nella storia biografica della sua vita. 

Il ricordo che accomuna é quello vissuto da bambini, quando si aspettava questa ricorrenza: per il lungo 
periodo di assenza dalla scuola, per il protrarsi della festa e il susseguirsi dei regali fino all'epifania (la befana). 

Per i quali Natali, ognuno di noi ricorda quelli che più hanno lasciato un segno nelle vita personale e 
familiare. Sicuramente sono quelli caratterizzati dal dolore di un lutto o quelli dalla gioia di una nascita di un 
figlio/a (io ricordo quello dell'83, perchè il 22 Dicembre nacque mia figlia Manuela) o di un nipote, o di altro 
evento memorabile (un matrimonio). 

Il più importante é il primo Natale in cui siamo nati a nuova vita, quello corrispondente con la nostra 
conversione, alla nostra decisione di seguire Gesù e di obbedire al suo evangelo. Quando ci siamo arresi 
all'Amore di Dio lasciando entrare Gesù nella nostra vita. 

Il Natale ci ricorda che "in un tempo ben preciso e storico", Dio si é unito ad ogni essere umano, così come 
affermò il Concilio di Calcedonia (il IV, nel 451 d.C.) "Il Dio unico si é unito all'umanità nella persona di 
Gesù. 

Mediante l'umanità creata dall'uomo Gesù, il Dio unico può unirsi a ciascuno di noi". 

Ogni Natale, ci rimanda a quel Dio che ha voluto incarnarsi e umanizzarsi nella persona di Gesù di Nazareth, 
per riconciliare l'uomo con Sè, per dargli la sua Pace (lo Shàlom ebraico), per farlo partecipe dell'annunzio del 

Regno di Dio, mediante l'annunzio e l'obbedienza al "solo evangelo". 

Per i discepoli di Gesù Cristo, il Natale ricorrente (quello del 25 Dicembre) si caratterizza: a) Nel ricordo 
della nascita, dell'incontro personale con Dio, nel giorno della conversione e del battesimo; b) Nella diakonia, 
nel servizio, a cui sono chiamato per essere ambasciatore di Dio, nell'annunciare l'evangelo, "la buona 
notizia", nell'opera della salvezza e della testimonianza del Regno di Dio che avanza a piccoli passi; c) La mia 
condivisione in parte, dei "beni materiali" che provengono dal "Dio creatore"; d) Nell'essere accanto ai poveri, 
cercando di sovvenire alla loro fame; e) Nel trasmettere agli altri quella Pace, quella Serenità e quella Felicità, 
che solamente Dio può dare, mediante il suo Amore gratuito e incondizionato. 

Questi punti che porto alla riflessione di ogni lettore, ci aiutano ancora una volta a comprendere il vero 
significato del Natale, che danno senso, scopo e fine, alle nostre vite, cioè ai nostri Natali. 



 

 
Buone feste a chi soffre per causa nostra?  

A chi scappa dalle guerre e non trova rifugio presso di noi?  
Ad una mamma maltrattata?  

A un bambino violentato?  
Ad un affamato non sfamato? 

          A chi è vittima di bullismo mentre tutti guardano e non fanno niente? 
          A chi grida con voce silenziosa perché coperta dal grido del consumismo?  

          A chi senza ragione e per solo sfogo personale picchia a morte la propria amata?   
          A chi non ha nulla più a cui credere?  

          Alle chiese vuote?  
          Ai pulpiti scintillanti?  

          A chi non ha una tavola da imbandire?  
          A chi è costretto a vivere sotto un ponte?  

          A chi……?  
Una amara e triste riflessione: 

 nell’approssimarsi delle festività, soprattutto quelle natalizie, statisticamente,  aumenta la densità di 
alcuni crimini, soprattutto furti e rapine, tanto che, è pensiero comune, dire: STATT ACCORT QUANN 
JESCH! STAM SOTT E FEST, E CHILL HANN’A FA’ RENAR!, che tradotto è “stai attento quando 
esci!, si approssimano le feste e quelli ( riferito ai malavitosi), devono fare soldi. 

Purtroppo questo è un sottoprodotto di una società consumistica, che ha stravolto completamente il 
significato di ogni giorno lieto, associandolo unicamente ad azioni consumistiche. Perchè? … Perché una 
persona felice …SPENDE DI PIU’. 

Facciamo un piccolo sondaggio, anche in famiglia: se diciamo Natale, per associazione subito viene in 
mente ALBERO – PRESEPIO - PACCHI REGALI –BANCHETTI E TAVOLE APPARECCHIATE – 
BABBO NATALE . 

A Natale è obbligatorio essere “FELICI” perché chi è felice spende di più, non importa più il perché 
rimembriamo il Natale, allora ti dicono che a Natale si è più buoni ( a perché ), e poiché sei buono mangi 
questo o quel panettone, bevi questo o quel vino. Il Natale sarà più buono se imbandisci la tavola con 
questo o quel prodotto, oppure indossi questo o quel capo di abbigliamento.  

Chirurgicamente, anche i “MEDIA” ti nascondono certe verità, per non toccare la tua suscettibilità, per 
non “rattristarti”, perché devi essere felice, anche le TV ti smielano la mente con programmi ad Hoc, con 
luci, colori caldi, per crear una “dolce armonia” perché devi essere felice!. 

Premesso questo, proviamo a pensare come, anche in quei giorni “festosi”, possa essere felice chi fugge 
delle guerre, chi rischia la vita su un gomone, chi viene violentata e maltrattata, ai bambini a cui è stato 
strappato dal viso il sorriso. 



Il rapinatore, il truffatore il ladro, vive nel peccato, ma in prossimità delle feste … aumenta la bramosia 
per il danaro, perché a Natale sulla sua tavola non deve mancare nulla, al figlio deve comperare ( con quel 
danaro sporco), il più bel giocattolo, la moglie deve vestire l’abbigliamento all’ultima moda …  

Gente che vive una felicità surrogata. 

Ho preso ad esempio chi per scelta vuole vivere nel peccato, ma quanti, pur non essendo rapinatori, 
truffatore ecc…, ha la stessa forma mentis? 

Stranamente, proprio con l’approssimarsi dei giorni di festa, aumentano i suicidi tra chi è solo, chi è 
abbandonato a se stesso, aumentano e si accentuano i sintomi depressivi. 

Se analizziamo le parole e le frasi di certe pubblicità, ci accorgiamo che “quando usiamo quel saremo 
felici”, mangi quel panettone? Sei felice, bevi quella bevanda a tavola? Tutta la famiglia è felice, anzi è 
proprio a Natale che quella bevanda ti rende più felice, addirittura anche quando sottoscrivi un contratto 
con una certa società di fornitura di servizi energetici. TU SEI FELICE SE… Ma è tutta qui la felicità? E 
se non ho quei prodotti o quello stile di vita, non sarò mai felice?...Ecco come una cosa così bella, così 
personale, intima, diventa oggetto di commercializzazione, portandoti lontano dal vero sentimento, dal 
vero significato.   

Siamo vittime di una società che vive di “FELICITA’ ARTIFICIALE”. 

Noi Cristiani, sappiamo bene che la felicità è ben altra cosa, perché la nostra felicità viene da Cristo, 
quando tutto ciò che ci circonda non ci sarà più, noi saremo comunque felici, perché abbiamo l’amore di 
Dio, un amore così grande  che non passerà mai, non si affievolirà, e che possiamo cedere a tutti 
gratuitamente. 

Il Signore Iddio, ci ordina “ DI SANTIFICARE LE FESTE”.  

Noi abbiamo “VANIFICATO LE FESTE”. 

Quando si ha fede, si è felici anche quando non abbiamo imbandita una tavola, quando la nostra 
abitazione è umile, quando il regalo fatto a nostro figlio non è di quelli all’ultima moda, perché siamo 
felici quando stiamo insieme ai nostri fratelli, quando è l’amore del e per il prossimo che ci riscalda, 
quando annunciamo Cristo, quando nei momenti più tristi abbiamo una parola di conforto e di speranza 
per gli altri. 

Il senso di santificazione è stato allontanato dai nostri cuori e dalle nostre menti. Il senso di gioia e felicità 
interiore che ci deve spingere a godere con gli altri momenti della nostra vita, sono stati ridotti ad una 
corsa affannosa  agli acquisti e alle abbuffate, fuggendo da tutto quanto ci circonda, chiudendoci a riccio 
nel calore artificiale “familiare”, facendo finta che tutto va bene. 

E’ bello riscoprire il dolce gusto della condivisione, dell’abbraccio affettuoso del nostro fratello, 
dell’accoglienza, del dare senza pretendere di ricevere, dell’AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA! 

Com’è scritto nelle prime pagini di questo giornale, Gesù è venuto al mondo annunciato ai più bisognosi, 
i più umili ai “minimum humani generis”,  non ha portato ricchezze e quello che ha ricevuto è stato ciò 
che doveva essere, l’oro del Re dei Re, l’incenso della santificazione e la mirra per colui che poi sarà 
immolato in croce e ascendere al Padre. 

Se manteniamo vivo in noi questo sentimento del “Natale”, se tendiamo la mano a chi ha bisogno, 
soprattutto in certi momenti, se ringraziamo Dio del grande dono che ci ha fatto e se questo dono lo 
condividiamo con gli altri, allora sarà … 

Un buon Natale! 

    
 
 



Fare festa 
di Salvatore Manzi 

 
“Bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato 
ritrovato” (Luca 15:32) 

Si conclude con questa affermazione la parabola del figlio dissipatore raccontata da Gesù. Il padre ricolmo di 
gioia per aver ritrovato suo figlio, decide di condividere il suo stato d'animo assieme a coloro che ha vicino, è 
l'organizzatore di una grande festa, il promotore di un tempo felice.  

Allegrezza da condividere, descritta anche nel racconto della donna che ritrova la dramma perduta,  chiama le 
amiche e le vicine perché gioiscano con lei. (Luca 15:8-10) Bisogna far festa per celebrare la vittoria dell'umiltà 
sull'orgoglio, della comunità sull'egoismo, della vita sulla morte, per ogni volta che il ritrovarsi fa diradare 
l'angoscia della separazione, dell'incomprensione, per ogni peccatore trasformato. 

Bisogna far festa per dar valore anche all'impulso di indipendenza, di scoperta, che provoca ogni separazione, 
ogni perdita. 

Gesù ci descrive un padre che ha bisogno di separare un tempo dall'altro, la festa diventa un rito battesimale, un 
nuovo concepimento, il sacro abbraccio, un chiudere gli occhi al passato atroce, una nuova vita, ormai matura 
perché consapevole della sofferenza, del peccato. 

Si festeggia ciò che viene concesso, che gratuitamente si riceve, si celebra ciò che arriva da lontano e che a 
braccia allargate ci si accinge a ricevere. 

Come è bello ciò che si ritrova, come è bella la vita nuova. 

Rendere solenne l'inizio, celebrarlo come un atto necessario, inevitabile, opportuno e fare ogni cosa 
rallegrandosi, che il peggio è passato, che il nuovo avanza, che la novità ancora una volta si è manifestata. 

Dopo aver attraversato il deserto il popolo d'Israele aveva il compito di festeggiare, di commemorare la fine del 
"vuoto", il concepimento della libertà. La terra promessa acquista un valore, non dal punto di vista geografico, 
estetico, ma piuttosto simbolico, la terra che raggiungono è il luogo nel quale possono sperimentare la 
responsabilità e il dovere di essere liberi. 

Bisogna ricordare che anche nel vuoto il loro Dio era sensibile alle loro vicende, era bussola ai loro passi, era 
riuscito a delegittimare la loro condizione di schiavi. 

Il figlio che decide di andare via prende i beni e non il bene del padre, persa ogni sostanza ritroverà un tesoro 
più grande l'amore di suo padre. 

Il Natale si pone come irruzione del nuovo (presente) nella storia dell'umanità “Ecco, io faccio una cosa nuova” 
(Isaia 43:18-21) una profezia che sottolinea un rapporto dialettico tra l'iniziativa di Dio (promessa messianica) e 
la responsabilità umana di accogliere. Tutto ciò che è vecchio e locale ha il dovere di sperare nell'Altro, non può 
arrendersi alla paura, all'egoismo, all'ingiustizia, ma nella nascita del Bambino, dell'ultimo, in quanto nato ora, 
di fatto riscopre un impulso di riscatto, di impegno comune, il dovere di rallegrarsi, di fare festa, di accogliere 
la straniera vita. 

 



 Riproposizione 

Dalle altre Comunità 

L’albero di natale 
Dio Signore fece spuntare dal suolo ogni sorta d’alberi piacevoli a vedersi e 
buoni per nutrirsi, tra i quali 1 'albero della vita in mezzo al giardino l’ 
albero della conoscenza del bene e del male (Genesi 2:9) 

Quella dell’ Albero di Natale è una vecchia tradizione protestante del 
Nord Europa. Sempreverde, è il caso di dirlo. Ma qual è, il suo significato? 
Il  significato antico teologico è che il peccato dell'uomo, associato 
all’albero dell'Eden con il suo famoso frutto, viene espiato nella notte 
del 24 dicembre con Cristo che entra nel mondo che rappresenta l albero 
della vita. 
Nel XVI secolo in Alsazia si appendevano all’albero di Natale mele e pane 
per sottolineare sia la tentazione, sia il «pane della vita» che è Cristo 
stesso. Nel Medioevo, nel tempo di Natale, si tenevano davanti alle 
chiese sacre rappresentazioni in cui Adamo ed Eva cadevano nel peccato, 
ma Cristo con il suo ingresso nel mondo anticipava il Paradiso perduto. Il 
ripristino delle perduta condizione dell'Eden e il motivo dei canti di gioia 
natalizi delle tradizioni medioevali. A partire dal XVII secolo si finirà 
poi con l'appendere sull’ abete dei biscotti, di carta colorata, metalli 
luccicanti e nella Germania luterana si aggiungeranno le candele per 
indicare che Cristo è la luce del mondo. L’albero natalizio con le 
candeline verrà descritto da Goethe e da Schiller. Nell'800 farà la sua 
comparsa anche in Inghilterra e in Francia. Il teologo svizzero 
protestante Oscar Cullmann suggeriva ai genitori di leggere ai propri 
figli, davanti all'albero illuminato, il racconto della nascita di Gesù 
contenuto nell'evangelo di Luca. Suggeriva, insomma, di usare questo 
antico simbolo nato nel cuore delle tradizioni nordeuropee che, nel 
corso dei secoli, è andato caricandosi di significati simbolici: la mela 
della tentazione, il pane, i metalli luccicanti (i doni dei re magi), le 
candele (luce e gioia) , i biscotti (la festa) per cogliere ancora una 
volta l'occasione preziosa dell’ascolto della Parola. Quei doni sotto l 
albero indicano che il dono fa parte dell’ economia Dio che, in Cristo, 
si è donato al mondo. 
Che oggi l'albero di Natale sia diventato simbolo di puro consumismo è 
diretta conseguenza di una società che commercializza anche i sentimenti.  
 (Giuseppe Platone, Il piccolo Messaggero, bollettino delle chiese battiste e valdesi dell’area torinese, dicembre 2005)   

 

 



 

 Luce del mondo 
Invito alla lettura: 

 Luca cap. 1 e cap. 2 dal ver.1 al 38.- 

    Una piccola fiammella che ha illuminato l’universo, ecco cosa accadde quando nacque 
Gesù. 

Chi seppe interpretare i segni, capì che quello che stava accadendo era un qualcosa di molto 
grande ma nella sua semplicità ciò fu  intuito e intimamente sentito da ogni rango e ceto 
sociale ( dai magi d’oriente ai pastori ).   

     Della grandezza dell’evento oltre ai puri di cuore si resero conto anche chi deteneva il 
potere e malvagiamente, per paura di decadere, invece di accettare il cambiamento che stava 
per giungere, preferì ordinare l’eliminazione del problema. 

     Grandi segni hanno preceduto la nascita di Gesù, come si è potuto leggere nei capitoli di 
Luca, e con essi le profezie si avverarono. 

  Per convenzione o forse per tradizione, il mondo Cristiano fa coincidere la nascita di Gesù 
con la data del 25 dicembre.  

     Nell’umanità di Gesù, e come per noi, con la nascita si genera anche la morte. 

Nel grande progetto di Dio è proprio per morire che nasce Gesù, una morte al mondo, ma 
nella sua grandezza ci indica il ciò che sarà di chi accetta, come Gesù ci ha insegnato, di 
morire a questo mondo ma risorgere in Cristo e salire innanzi al nostro Padre.  

   Può apparire controverso parlare di nascita e morte allo stesso tempo, ma non può esserci 
nascita se non si accetta anche il concetto di morte.       

    L’uomo nel tempo ha trasformato una ricorrenza, una festa ( intesa come momento di 
pausa e di riflessione ), in un momento di egoistico consumismo.    

     Credo che ogni festa debba essere non un momento di grosse spese ed esternazione del 
proprio avere ( mega compere, grandi cenoni ecc…), ma deve essere un qualcosa di mesto e 
modesto nel senso che ci si debba fermarsi, rivolgere il pensiero al Signore, riflettere su ciò 
che è stato e pensare a cosa sarà, e in particolare nel momento della nascita di Gesù, ogni 
cristiano deve rivalutare il proprio rapporto con Dio, e nello stesso tempo chiedere perdono 
per quanto di negativo abbiamo fatto, deve essere una vera e propria rinascita del nostro 
essere cristiani. 

 Come dice un nostro canto, anche la foglia quando muore cade giù, ma da esse rinasce 
nuova vita. 

Nella ricorrenza Cristiana della natività viviamola con umiltà e rinnoviamo il nostro essere 
in Cristo. 

Riflessione di G. Riccardi 
 



 

  

              
 

A VOLTE PER IL PERIODO NATALIZIO SI CHIEDE “ COSA VORRESTI SOTTO L’ALBERO” 

Ebbene io ci metterei  tutti i mali del mondo  affinchè, uno per volta si potessero risolvere. 

 

 
 

Vogliamo ricordare che molti nostri fratelli si prodicano nel portare aiuto a chi più 
ne ha bisogno, anche per Natale vogliamo ricordare l’opera di “ AZIONE 
SOLIDALE”, e tante altre opere che altri nostri fratelli svolgono in silenzio.  

Preghiamo DIO nostro affinchè in tutti non si spenga lo spirito d’amore verso il 
nostro prossimo.  

Una preghiera va per i bambini rimasti soli a causa delle guerre, dei 
disastri ambientali di cui solo l’uomo ne è responsabile,  alle persone anziane che 
sempre più spesso rimangono sole, a tutti quelli che soffrono degenti in ospedale.  

 
“SIGNORE VOLGI A LORO LO SGUARDO E DAGLI LA FORZA PER POTER ANDARE AVANTI E DAI 
A NOI LA GIOIA DI PORTARE A LORO, ANCHE SE MINIMO, UN PO’ DI SOLLIEVO….AMEN” 
 
 
 


