
 NATALE – FESTA DELLA NASCITA
Si arriva sempre al 25 dicembre con il fiatone, entusiasti o delusi dell'anno che sta per 
finire, spesso carichi di aspettative per qualcosa di nuovo che deve arrivare e che forse 
cambierà il corso delle "nostre cose".
Gli ultimi anni mi hanno fatto riflettere sul valore del tempo, sulla necessità di cambiare 
spesso per capire meglio, e sulle capacità che abbiamo di ascoltare il rumore nascosto 
della vita che scorre; quel suono unico, lento e profondo, come un'onda continua che ci 
attraversa senza farsi sentire se non siamo noi a cercarlo... e i miei pensieri sono sempre 
tornati al punto di partenza di tutto:  la Nascita. 

La soluzione del paradosso "se esista prima l'uovo o la gallina" sta proprio nella Nascita. 
Solo la nascita infatti permette alla gallina di manifestare la propria esistenza in vita (che 
viceversa rimarrebbe solo virtuale) e solo la sua nascita permette alla gallina di 
generare l'uovo che la farà nascere e quindi apparire ed esistere (poichè un uovo senza la
nascita non può trasformarsi in gallina, e una gallina che non nasce non potrà mai 
produrre alcun uovo).
Ma questa è solo una delle tante domande ingannevoli e inutili che l'uomo si pone mentre 
attraversa con gioia e fatica tutte le sue età nella pienezza dei pensieri, dei sentimenti e di 
scelte opposte come l'agnosticismo, la riluttanza, la consapevolezza , la religione, 
l'ottimismo, l'esoterismo, la gioia, il dolore e la paura.
Nell'alveo e lungo il corso della vita, all'origine della manifestazione di qualsiasi cosa, c'è 
sempre una Nascita, e ogni nascita è l'epifania dell'esistenza e della vita che si afferma 
attraverso una nuova, diversa e originale identità.



La Nascita è sempre stata una delle occasioni più belle per riunire le persone e generare 
pensieri felici, un momento in cui è possibile ricevere e donare energia positiva per sé e 
per gli altri. 
La Nascita contiene il ricordo della lunga attesa piena di pensieri, fantasie e sogni ad 
occhi aperti; di interrogativi che prendono forma e di sentimenti vissuti fra impazienza, 
desiderio, paura, dubbio e gioia; ma contiene anche la speranza che per il nascituro e per 
noi la qualità dell'esistenza cambi e migliori.

La Nascita è sempre un'esperienza complessa e completa in ogni sua sfumatura e in ogni 
dettaglio come viene raccontato per il Natale dove la precarietà, il dolore, l'insicurezza, 
l'abbandono e l'incertezza vissuta diversamente dai membri della "sacra famiglia" (che di
certo non sapeva di essere sacra), vengono nascosti e banditi dalla gioia, dalla grazia e 
dalla felicità della nascita manifestate dai viandanti, dagli angeli e da tutte le persone 
convenute consapevolmente o perchè incuriosite da ciò che si sentiva raccontare. 

Per completare la varietà e la multiformità del Natale Cristiano la storia coinvolge anche 
una stella cometa (da noi considerata priva di dignità umana in quanto inanimata), un 
contesto agro pastorale depresso e degradato dalla povertà e dall'ignoranza, animali 
semplici e scarsi per intelligenza e volontà come l'asino, il bue e le pecore e tre astronomi
vestiti da viandanti, stranieri per razza, religione e colore della pelle. 



 

Queste presenze e la concomitanza degli eventi narrati hanno fatto sì che il Natale, ossia 
la nascita di Cristo, si trasformasse in un'epifania che ha visto come testimoni tutti i 
rappresentanti del mondo animato e della vita intera nella sua varietà.
Fatto sta che il Natale, rimane sempre una festa e una gioia per tutti i milioni ed i miliardi 
di persone che per qualche motivo si riuniscono per festeggiarlo. Anche se, di anno in 
anno, questo evento viene sempre più svuotato del suo valore e della sua bellezza e 
caricato di aspettative economiche dalle intromissioni di un mercato che tenta di 
acquistare sotto forma di azioni e obbligazioni, quota dopo quota, anche le nostre le 
nostre anime. 
Ma è la Nascita che porta in sè la speranza ed è una Nascita che salverà sempre il mondo, 
perchè ogni cosa e ogni persona farà il suo tempo nella bella e nella cattiva sorte ... e poi 
altre cose e altre nuove persone nasceranno per disegnare la vita in modo diverso e 
originale, e finiranno anch'esse e ci saranno ancora nuove nascite ... così, come per ogni 
nuovo Natale.

 


