
22’11 L’incarnazione (il Natale ) da riscoprire e da realizzare. Dario Fridel per il dicembre 

Il tempo natalizio rimanda alla convinzione dei creden1 che Dio si sia reso più credibile e palpabile 
a7raverso l’umanità del suo figlio Gesù. Un’incarnazione che non è venuta una volta per sempre in Gesù, 
e che non è quindi solo da celebrare. Essa rimanda infaE al nostro compito di collaboratori per l’avvento 
di una nuova umanità. 

Il Cristo delle chiese e il Gesù della storia 
Vorrei allora rinunciare a parlare del Natale come fa9o del passato da celebrare. A questo ci stanno 
pensando le chiese, me9endo al centro la fede in Gesù, e arrivando ad esaltarlo come il Cristo, il re 
dell’universo, anche se nato – come uomo – in una stalla. Un avvenimento sul quale si innesta la devozione 
al presepio e tu9o il folclore natalizio. SGamo però ora prendendo coscienza che la sua memoria non è stata 
solo approfondimento, ma anche tradimento del Gesù originario della storia. Adesso ci rendiamo conto che 
non è possibile infaK imprigionarlo entro gli schemi di una religione ed esaltare la sua divinità a scapito 
della sua umanità. Per questo l’interesse per la sua persona, per il suo modo di a9eggiarsi davanG agli 
avvenimenG e di credere (investendo l’uomo di fiducia), manGene un fascino anche per chi non sente il 
bisogno di affidarsi ad una praGca religiosa.   

L’ umanità nuova 
Le stesse conoscenze scienGfiche ci sGmolano in questa direzione. Sappiamo infa? ora di fare parte di un 
unico mondo nel quale agiscono sia le forze celesB che terrestri. Siamo quindi impegnaG a cercare il 
mistero di Dio in noi piu9osto che nei cieli. E se allarghiamo lo sguardo e il cuore sull’universo in cui siamo 
immersi, dal quale veniamo, possiamo ben dire – senza con ciò ignorarne gli orrori - che sBamo assistendo 
alla manifestazione e allo svolgimento di un Mistero originale. Invece che di guerrafondai dovremmo 
quindi essere alla ricerca di persone che ci aiuGno “ad aprire gli occhi per vedere l’invisibile oltre le 
apparenze, rilevare le vibrazioni di un Mistero ulGmo, percepire la presenza amorevole di un significato e di 
uno spirito in tu9e le cose” (Bruno Mori). In questo momento storico siamo più che mai tentaG di lasciarci 
abbruKre, terrorizzare e rica9are dalle logiche di distruzione e di morte apparentemente dominanG. Più 
sano sarebbe aprirci alle nuove dimensioni dello spirito, lasciarci affascinare dalla rivelazione del creato, 
riscoprire un Gesù che, assieme ai grandi maestri spirituali anGchi e moderni dell’umanità, ci aiuta a 
sostenere la fiducia nella bontà umana, nelle possibilità di un futuro migliore e di una salvezza realizzabile 
per il nostro Pianeta e per gli esseri umani che vi abitano. Leggendo con a9enzione il Vangelo possiamo ben 
dire che egli osa proporre ciò che sembra improponibile, e convincere l’umanità della urgenza e della 
necessità di orientare diversamente la nostra storia. Per questo Gesù apparGene alla storia ed ha un valore 
umano universale. Egli è l’incarnazione dell’Energia primordiale, presenza amorosa che avvolge l’universo e 
che investe ogni vivente. Da lì il suo sguardo amorevole e fiducioso verso ogni essere umano, specie i più 
deboli, i più marginali, la sua capacità di abba9ere confini, di dare fiducia, di ribaltare le nostre logiche di 
potere, di incrementare e incoraggiare tu9o ciò che viene dal basso, di esaltare gli umili, di assicurare che 
nessuno andrà perduto; e che il Regno di Dio, la nuova umanità, è aperto a tuK. La qualità della persona è 
data dalla profondità della sua umanità, dalla bellezza della sua anima, dalla sua fisionomia spirituale. Gesù 
lo possiamo allora considerare a buon ragione “come una specie di sensore e catalizzatore di questa 
misteriosa Energia “amorosa” di fondo che, nella realtà aKra e unisce ogni cosa in un Tu9o ordinato e 
coordinato, così da fare dell’Universo non un “caos”, ma un “cosmo” (Bruno Mori). Sono molG, specie nella 
nostra società secolarizzata, quelli che non sanno cosa farsene di un Dio nei cieli. Personalmente sono 
convinto che siamo tuK mendicanG, sia pure inconsciamente, di un Dio umano che si prende cura della 
nostra debolezza, della nostra sofferenza, della nostra immensa miseria; un Dio che amandoci ci umanizza e 
ci sprona ad essere un riflesso rassicurante e illuminante del suo amore. Per contribuire alla nascita di una 
nuova e duratura umanità. 
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