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«Questo per voi il segno: un bambino 
adagiato in una mangiatoia» 

(Lc 2,12)
 Questo segno, il Bambino nella mangiatoia, è anche per noi, per orientarci

nella vita. A Betlemme, che significa “Casa del pane”, Dio sta in una

mangiatoia, come a ricordarci che per vivere abbiamo bisogno di Lui come

del pane da mangiare. Abbiamo bisogno di lasciarci attraversare dal suo

amore gratuito, instancabile, concreto. Quante volte invece, affamati di

divertimento, successo e mondanità, alimentiamo la vita con cibi che non

sfamano e lasciano il vuoto dentro! Il Signore, per bocca del profeta Isaia, si

lamentava che, mentre il bue e l’asino conoscono la loro mangiatoia, noi, suo

popolo, non conosciamo Lui, fonte della nostra vita (cfr Is 1,2-3). È vero:

insaziabili di avere, ci buttiamo in tante mangiatoie di vanità, scordando la

mangiatoia di Betlemme. Quella mangiatoia, povera di tutto e ricca di amore,

insegna che il nutrimento della vita è lasciarci amare da Dio e amare gli altri.

(Dall’Omelia di papa Francesco, 24 Dicembre 2020)
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Più cresciamo e più diventiamo capaci di 
complicare le cose, quando invece ciò che 

conta è semplice ed è davanti ai nostri occhi
 Molte volte la nostra vita ci suggerisce che forse è improbabile che ci sia

davvero un senso per tutto. Che esista davvero qualcosa che ci renderà felici.

Che esista giustizia per tutti gli oppressi della storia. Consolazione per chi soffre

in maniera innocente. Pace per chi vive l’inquietudine delle cose brutte. Eppure,

la nostra fede ci ricorda che «imprevedibilmente» questo può accadere. Ecco

perché il Natale è una festa di immensa speranza, perché ci fa attendere a occhi

spalancati l’arrivo di quell’ «imprevisto» che cambia il finale di una partita quasi

persa.

 Ma questo imprevisto non viene nella «gloria», bensì nella «fragilità» e nella

«povertà» della nostra condizione umana. Per questo auguro a me e a tutti di

tener sempre da conto la nostra umanità, anche se fragile, anche se ferita, anche

se debole, anche se a volte indegna, perché in essa Cristo è voluto nascere.

(don Luigi M. Epicoco, La stella, il cammino, il bambino. Il natale del viandante, san 

Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2016).


