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Introduzione

Il mistero del Natale mi affascina sempre di più. Ma non si 
tratta più dell’incanto della notte piena di stelle in cui la stella 
più sfolgorante annuncia tra il canto degli angeli in coro la na-
scita del Bambino più importante che lungo tutta la storia del 
mondo abbia mai visto la luce. Non si tratta più dell’atmosfera 
fatata da cui, tornando bambino, lasciarti cullare per gustare 
nell’intimo gli affetti più cari. Non si tratta neppure unicamen-
te dell’occasione propizia per rinsaldare e approfondire, anche 
attraverso il segno del dono, le relazioni e i rapporti che costi-
tuiscono il dono autentico della vita e consentono alla vita di 
essere essa stessa un dono d’amore.

Mi affascina, mi incanta, mi coinvolge lo scrutare sempre più 
a fondo, quasi immergendosi in un abisso senza fondo, la realtà 
di un Dio che si fa uomo, che prende la carne dell’uomo.

Vorrei, quindi, ripercorrere con voi il mistero insondabile 
del Natale. Il Natale ha un’intrinseca capacità di svelare aspet-
ti, sottolineature, prospettive inedite e anche inattese che vera-
mente illuminano e affascinano chi con rinnovato stupore ad 
esso si apre, come si apre alla freschezza della brezza lieve e 
tonificante del mattino la finestra della propria casa. L’evento 
e il mistero del Natale è sempre nuovo e nasconde in sé una 
forza capace di scaldare ardentemente il cuore, di illuminare 
sempre più a fondo l’anima e di parlare giorno dopo giorno 
alla vita che scorre.


