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Tu sei umiltà!

Marc Chagall, Natività -  Chiesa S. Stefano, Magonza

Lettera 
del Ministro
provinciale
Santo Natale 2018

Amati fratelli,

                    con quali espressioni e riflessioni posso 

augurare a voi il Buon Natale, che non è tanto una 

data da ricordare, quanto piu�osto un evento da 

celebrare e di cui farne memoria? Si ricordano le 

date, le circostanze, gli accadimenti che destano 

curiosità. In altre parole, si ricordano i fa�i, ma 

difficilmente gli eventi. L'evento invece non va solo 

ricordato, ma anche celebrato, perché riguarda la 

vita. E dunque non posso dirvi banalmente e 

soltanto: Buon Natale, ricordando la data del 25 

dicembre. Sento di dirvi qualcosa che non sia solo 

richiamo, ma anche evocazione. Che non richiami 

solo un fa�o, cioè la data di nascita del Signore, ma 

che evochi invece un evento che dia senso al 

passato, che motivi il presente e che dia valore 

all'a�esa del futuro. Se il Natale non sarà questo, 

resterà un fa�o superficiale, puramente esteriore. 

Cosa dovrò dire in più del Buon Natale, miei cari 

fratelli, perché l'augurio non resti un esercizio di 

ovvietà? 

Il Buon Natale che vi auguro non è la 

cartolina di un neonato Bambino, ma di un Dio che 

nasce bambino, che porta con sé il tempo 

dell'eternità e lo spazio dell'immensità. Egli ha 

scelto la modalità dello spogliamento per potersi 

rivolgere a noi, chiedendoci di aderire a Lui non 

nella forma del timore, ma della libertà. 

Come può colui che è nel tempo imitare 

l'Eterno? L'uomo è chiamato a corrispondere a Dio 

imitando Gesù nella sua stessa umiltà. Da ciò 

emerge la necessità di essere umili non solo dinanzi 

a Dio ma anche davanti agli uomini. Come 

potrebbe essere inteso oggi un invito di tal genere? 
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Non è difficile sentire a tal riguardo tu�a una serie di obiezioni 

proprie del nostro tempo contro un tale a�eggiamento. 

Betlemme allora è l ' immagine paradigmatica 

dell'umiltà, di un Cristo che non soltanto nacque al livello del mondo, 

ma perfino più in basso del mondo. L'enigma di Betlemme consiste nel 

cielo che è so�o terra. In questo vi è il tocco di una rivoluzione (C. 

Chesterton). 

 L'umiltà, infa�i, è più che una virtù, come ci insegna 

Bonaventura nel De perfectione evangelica; essa è la radice di tu�e 

le virtù, in quanto suppone da parte dell'uomo una benefica 

rinuncia di porsi, egli stesso, come principio dell'essere e norma 

dell'agire. Francesco d'Assisi assunse questa virtù e la conservò 

come valore, tanto da definirsi parvulus, piccolino, pronto a 

lavare i piedi ai fratelli (cfr. Rnb VII, 2). Parvulus di fronte a Dio, 

verso cui eleva una definizione unica e originale: Tu sei umiltà 

(LodAl, 6). Nella medesima logica, anche Chiara d'Assisi 

rivolgendosi alla beata Agnese le ricorda: Tu pure, seguendo le sue 

vestigia, specialmente dell'umiltà e povertà di lui, puoi sempre, senza 

alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel tuo corpo (3LAg, 24-25). 

Nel mistero dell'Incarnazione, Francesco viene colpito 

sopra�u�o dall'umiltà di Gesù e di sua madre, dalla scelta di 

abbassamento che si manifesta nella greppia di Betlemme, che si 

realizza allo stesso modo in tu�a la vita di Gesù che fu povero e 

ospite e visse di elemosine, lui e la beata Vergine e i suoi discepoli (Rnb 

IX, 4) e che si esprime ugualmente nell'Eucaristia, mistero 

dell'umiltà di Dio e prolungamento dell'Incarnazione: Ecco, ogni 

giorno egli si umilia, come quando dalla sede regale discese nel grembo 

della Vergine; ogni giorno egli stesso viene a noi in apparenza umile; 

ogni giorno discende dal seno del Padre sull'altare nelle mani del 

sacerdote (Am I, 16-18). Quando il pane e il vino vengono 

consacrati, si rinnova misticamente ciò che è avvenuto 

storicamente con la nascita di Gesù: Dio si fa uomo. 

 La consacrazione del pane e del vino, pertanto, è una 

nuova Incarnazione, una nuova immersione d'umiltà. Come a 

Betlemme, così sull'altare Gesù scende tra gli uomini. A 

Betlemme i pastori portavano i doni, all'altare i fedeli portano le 

offerte. L'analogia tra Betlemme e l'altare ricorre anche in altri 

autori del XII e XIII secolo. Aelredo di Rievaulx, per esempio, 

afferma: Il presepio in Betlemme, l'altare in Chiesa. Non abbiamo 

nessun segno grande ed evidente della natività di Cristo, quanto il 

corpo e il sangue di Lui, che consumiamo quotidianamente al santo 

altare. E quello che una volta nacque dalla Vergine, lo vediamo 

quotidianamente immolato per noi. Perciò, fratelli, accorriamo presto 

all'altare del Signore, accorriamo alla fonte dell'umiltà.
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 Che questo Natale, la festa delle feste (2Cel, 199), come 

amava definirla il Poverello d'Assisi, ci ridoni il gusto di 

imme�erci nell'umiltà di Dio, a�raverso scelte concrete di vita, 

perché la gioia divenga contagiosa e sia condivisa sopra�u�o 

con gli ultimi, gli umili e i poveri, che sono gli amici di Dio.

Tu sei umiltà, Signore, e come tale ti contempliamo, 

adagiato in un'umile greppia. Ma se vieni nella nostra memoria 

e rinasci nel nostro cuore, ti preghiamo, o Bambino Gesù, di 

restarci. Se vieni, restaci. Mostraci che ci sei. E anche se siamo 

tenebre che fughiamo la luce, e sembra che non accogliamo Te 

che sei venuto, Tu restaci lo stesso. Libera noi da noi stessi e dal 

nostro egoismo, ma Tu restaci! 

Non a�endiamo un altro. Non c'è un Altro che è Dio 

come te, umiltà sopra ogni umiltà!

Buon Natale. Santa evocazione della sua umiltà!

Molfe�a, 16 dicembre 2018

III domenica di Avvento - «Gaudete»

 Vostro Ministro 

                      

fr. Alessandro Mastroma�eo, ofm
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