
RADIO MARIA – MARTEDÍ 9 FEBBRAIO 2016 

Mettere ordine nella propria vita secondo Sant’Ignazio di Loyola: 

15 - IL FIGLIO INCARNATO NACQUE A BETLEMME 

Lode e Gloria a Te, Signore Gesù.  

Contemplare significa guardare i fatti con gli occhi dei bambini. I bambini guardano 

e vedono, non sanno leggere, non sanno scrivere. Non sono le parole che li 

impressionano, ma è l’osservare. Anche noi faremo come i bambini, con stupore 

impareremo leggendo i fatti. Qui impariamo che Dio è diverso da come potremmo 

pensarLo. Noi cristiani siamo abituati al Presepio, ma se una persona ci pensa bene, 

sa che molti hanno un concetto di Dio molto diverso. Pensano soprattutto alla Sua 

grandezza, alla Sua potenza, alla Sua onnipresenza. É Onnipresente, ma è anche 

Incarnato, vicino a ciascuno. Sant’Ignazio collega strettamente l’Incarnazione con la 

nascita di Gesù a Betlemme. Ai suoi occhi il progetto di Dio Trinità che inizia a 

Nazareth con l’Incarnazione si compie a Betlemme con la nascita di Gesù. Si tratta di 

un unico mistero: la salvezza del mondo per la quale il Figlio di Dio si è incarnato, si 

compie nella povertà e nell’umiltà della nascita di Gesù. Tutto si compie perché il 

Figlio di Dio nasca in una estrema povertà. Ora per contemplare il mistero della 

nascita di Gesù seguiamo il racconto di Luca (Lc 2,1-19). 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 

tutta la terra.  

Con l’Incarnazione Gesù è entrato nella storia umana in maniera vera, dunque è 

soggetto alle vicende della storia. Pur essendo il Signore della storia, il Signore dei 

signori, deve obbedire ad un ordine di un signore di questo mondo, l’imperatore 

romano Cesare Augusto che impone ai sudditi ebrei di recarsi nel proprio luogo di 

origine per farsi registrare. Colui che è il Figlio di Dio, si trova così nell’umile 

condizione di suddito dell’imperatore romano, entrato nella storia degli uomini per 

dare loro la salvezza con la Sua umiliazione. Augusto è lo strumento nelle mani di 

Dio per consentire a Gesù di salvare gli uomini con la sua sottomissione all’editto di 

un imperatore. Chi comanda diventa lo strumento di chi viene comandato. 
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Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di 

Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 

per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.  

Era volontà del Padre indicata anche dal profeta Michea che Gesù, il Messia 

Davidico nascesse nella città del suo antenato dove era nato, il Re Davide. Giuseppe 

e Maria obbedendo all’editto dell’imperatore, compiono questa volontà di Dio. Se 

noi obbediamo alle leggi giuste, siamo nella volontà di Dio. Giuseppe e Maria la 

compiono con grandi disagi personali, affrontando un duro viaggio particolarmente 

faticoso per Maria che era incinta. Seguiamo questo loro viaggio: guardiamo la loro 

pazienza, la loro dolcezza e soprattutto il silenzio.   

Non si ribellano ad un ordine che procura loro tanti disagi, tante sofferenze, 

tacciono perché ci vedono la Volontà di Dio. Soprattutto Maria, con tutti i disagi di 

una donna incinta, sottoposta ad una pesante fatica, quella di un viaggio dal nord a 

sud della Palestina. I disagi anche di Gesù nel Suo grembo, anch’Egli infatti soffre 

per i continui scuotimenti del viaggio, per l’arsura della sete di Maria, per le 

alternanze di caldo, di freddo. Ma Gesù ormai è nella condizione umana di Figlio di 

una famiglia povera. Dunque è in una condizione di una sofferenza da cui non può 

sfuggire. Così fin dal seno di Sua Madre, Gesù sperimenta la durezza della povertà e 

della soggezione agli uomini. Ogni giorno abbiamo davanti agli occhi persone che 

scappano dalla guerra, persone che pur di essere salvate affrontano la morte. Questi 

disagi sono evidenti, e noi non soltanto dobbiamo commuoverci, ma dobbiamo 

sapere che Dio è in loro, Dio è nei poveri, sta soffrendo con loro e noi siamo loro 

fratelli. 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 

Diede alla luce il Suo Figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 

mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.  

La nascita di un bambino è un evento grande, straordinario, ma nello stesso tempo 

umile. Grande perché viene al mondo un uomo, la più alta e più nobile creatura di 

Dio, umile perché si svolge in una situazione di sofferenza e di carnalità. Quello che 

sappiamo con certezza è che Gesù è nato in una estrema povertà. Non si è trovato 

posto per Lui nell’albergo. I pellegrini che si recavano a farsi censire occupavano 

tutte le case, tutte le locande, era tutto occupato. Così il Figlio di Dio appena nato è 
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stato avvolto dalla Madre in poveri panni ed è stato deposto in una mangiatoia di 

animali. 

Io sono stato in Palestina ed ho visitato delle grotte vicino al Monte delle 

Tentazioni, erano grotte adibite a stalle. Ho scoperto un sentiero che conduceva lì:  

con curiosità ci sono andato. La cosa che subito mi ha impressionato è stata… la 

puzza. Quella grotta era interamente coperta di sterco di capre e di pecore. Ho 

immaginato subito come il primo profumo sentito da Gesù sia stato quello di quella 

grotta. Era insopportabile. Deposto poi su una mangiatoia. La mangiatoia è fatta per 

metterci qualcosa da mangiare: e ho pensato a Gesù Eucaristico, posto lì per essere 

mangiato. Ecco quello che Gesù ha fatto appena venuto al mondo!  

Allora mi metterò vicino a Maria e a Giuseppe in silenziosa adorazione, davanti a 

Gesù, che per me ha voluto nascere in estrema povertà, lontano da qualunque 

comodità; e nascere in estrema umiltà, ignorato da tutti, senza che la data della Sua 

nascita, l’avvenimento più importante e decisivo della storia umana, fosse ricordato 

in qualche maniera, una nascita dunque povera e oscura quella del Figlio di Dio 

fatto Uomo. Rifletterò che per salvare il mondo il Padre ha voluto e ha fatto in modo 

che così avvenisse, che Gesù scegliesse la via della povertà e dell’umiltà.  

Sant’Ignazio sottolinea che in tutto il Vangelo quello che rivela di più Dio è il fatto 

che Lui abbia scelto la povertà e l’umiltà per Sé Stesso iniziando così un cammino 

che Lo avrebbe portato all’esperienza più terribile della povertà e della umiliazione: 

la Croce, sulla quale sarebbe morto nudo e umiliato come un bestemmiatore, un 

malfattore, come un ribelle a Dio e a Cesare.  

[116] Osservate quello che Maria e Giuseppe fanno. Per esempio: camminano e 

faticano perché il Signore nasca in una estrema povertà per così morire sulla Croce 

dopo aver tanto sofferto fame, sete, insulti, offese. E tutto questo “per me”. 

Il dramma del Calvario comincia a Betlemme. É questa estrema povertà che anch’io 

sono chiamato a vivere se voglio veramente essere cristiano e apostolo e con Gesù 

Cristo salvare il mondo. É a questa umiltà, povertà e oscurità di Gesù che giace in 

una mangiatoia, che io sono chiamato a partecipare se voglio veramente essere 

discepolo di Gesù che è nato per me. Nella povertà e nella umiltà del Presepio Gesù 

è il Re che mi chiama ad essere con Lui nella concretezza di una vita povera e 

oscura.  
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C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia 

al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del 

Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse 

loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 

oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per 

voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia». E 

subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e 

diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli 

ama».  

Il primo annunzio di Gesù per la salvezza che Egli porta agli uomini è fatto ai 

poveri, anzi, ai più poveri tra i poveri. Al tempo di Gesù i pastori erano persone 

particolarmente disprezzate, emarginate, ignoranti, eppure è ad essi che è stato fatto 

il primo annunzio del Vangelo. Come vedremo dopo, proprio loro andranno a 

spiegare alla Madonna ciò che sta succedendo. Era nella logica delle cose: Gesù 

povero non poteva che essere annunziato, prima che a tutti gli altri, ai poveri. Da 

questo devo imparare che i primi destinatari del Vangelo di salvezza di Gesù sono i 

poveri. Perciò devono essere privilegiati nell’attenzione della Chiesa, nell’annunzio 

del messaggio di salvezza come insegna il Papa. Gesù è il Messia dei poveri. 

L’annunzio che l’angelo dà ai pastori è che è nato per loro un Salvatore e per 

questo devono avere una grande gioia. Anche il segno che è dato loro per 

riconoscerLo è povero: «Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una 

mangiatoia». Il Salvatore che Dio ha mandato loro è un bambino avvolto in povere 

fasce e posto in una mangiatoia di animali. Questo segno mi dice che Dio salva il 

mondo nella debolezza e nella povertà degli uomini e delle istituzioni. Questa è una 

grande rivelazione. Dio salva il mondo nella debolezza. Io incontro molte persone 

che sono smarrite perché si sentono deboli, incapaci di fare qualcosa di grande, ma 

io dico loro: «Guarda che Gesù ha fatto così, se vuoi essere forte nella tua debolezza 

devi affidarti al Signore, ci pensa Lui. Devi vantarti della tua povertà e della tua 

debolezza». Il segno della mangiatoia prefigura quello della Croce che sarà il segno 

supremo e definitivo della salvezza del mondo. Chi di noi si vergogna di tenere il 

crocifisso in casa? È il segno supremo della grandezza dell’amore di Dio per noi, 

per tutti.  
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Le parole: «Oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo 

Signore» rivolte ai pastori, ai rappresentanti del mondo dei poveri, consideriamole 

rivolte a ciascuno di noi, a me. Nel mistero di una storia che sempre si rinnova Gesù 

Salvatore è nato per me, per mio amore, per la mia salvezza. Colui che mi libera 

dalla schiavitù del peccato, Colui che facendomi partecipare col Battesimo, con 

l’Eucaristia alla Sua morte e risurrezione mi comunica la vita di Dio, Colui che 

unendomi a Sé mi introduce alla comunione della Santissima Trinità, Colui che è il 

Messia appartenente alla sfera divina ed è il Signore della storia umana esaltato alla 

destra del Padre, ecco chi è quel bambino che io contemplo nella mangiatoria e 

adoro in silenzio insieme ai pastori venuti a trovarLo.             

I pastori andarono dunque senza indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 

bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 

bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i 

pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel 

suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 

che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.  

Maria rimane accanto a Gesù, che giace nella mangiatoia, meditando nel Suo Cuore 

quanto le hanno detto i pastori. Meditando cioè il messaggio divino sul bambino che 

è nato da Lei. Maria non ha capito tutto, ha avuto bisogno della spiegazione dei 

pastori. A loro è stato detto Chi era quel bambino. Certo Maria tiene Gesù fra le 

braccia, accoglie la Parola di Dio e nella fede riconosce che Suo Figlio è il Messia, il 

Salvatore, il Signore, ma è stupita di quel che accade attorno a Lei e non comprende 

nel suo pieno significato il messaggio evangelico; però lo serba nel Suo Cuore e lo 

medita attendendo che lo Spirito Santo ne riveli il pieno significato, fiduciosa che 

quello che oggi non comprende, un giorno lo comprenderà.  

É importante conservare tutto nel cuore, perché tutto ha significato. La nostra vita è 

una storia d’amore con Dio. Per ora a Maria basta restare in un silenzio adorante di 

fronte al mistero di un piccolo Bambino che il messaggio angelico le dice che è il 

Salvatore, il Messia, il Signore.  

Allora mi metterò accanto a Maria. Anche io mediterò nel mio cuore il mistero 

dell’amore incarnato. Questo amore incarnato si manifesta in un contesto di amore 

trinitario: Dio Padre, il Figlio e lo Spirito. In un contesto di amore familiare: Maria, 
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Giuseppe, ma è anche un contesto di rifiuto: umiliazione e povertà. Dio che è 

l’amore, si manifesta come una presenza silenziosa, quasi sconosciuta, una presenza 

discreta che invita, che vuole essere accolto liberamente, non si impone. Una 

presenza solidale con noi nelle contingenze della vita. Si sottomette allo spazio, al 

tempo, prende su di Sé tutto della nostra vita. Così sollecita la nostra creatività e la 

nostra cooperazione come ha fatto con Maria, Giuseppe i quali si sono dati da fare 

attorno a Gesù piccolino che aveva bisogno di tutto. Si fa povero da ricco che era. 

Questo è il nostro Dio! Così grande da farsi povero per noi da ricco che era, e si fa 

umiliare pur potendo imporsi.  

Chiederò al Signore Gesù che faccia camminare anche me su questa via della povertà 

e delle umiliazioni, perché io possa essere con Lui nella mia vita di cristiano e di 

apostolo. 
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