
Associazione Culturale No Profit™ 

Técne Art Studio 

Dal sito  http://www.alessiovarisco.it/notiziari.htm 

Santo Natale 2008 

IL SEGRETO DEL FIGLIO DI DIO FATTO UOMO 

«Certo ognuno di noi ha 
già gustato questa felicità 
del Natale. Ma il cielo e 
la terra non sono ancora 
divenuti una cosa sola. 
La stella di Betlemme è 
una stella che ancor oggi 
splende in una notte o-
scura. Già al secondo 
giorno la Chiesa mette da 
parte i bianchi paramenti 
per vestire il colore del 
sangue e al quarto giorno 
il viola del lutto: Stefano, 

il proto-martire, il primo a seguire Dio nella morte, e i bambini innocenti, i piccoli 
lattanti di Betlemme e di Giuda, ferocemente massacrati dalle rozze mani dei carnefi-
ci, fanno da seguito al Bambino nel presepe. Che vuol dire questo? Dov’è il giubilo 
delle schiere celesti, dove la silente beatitudine della santa notte? Dov’è la pace sulla 
terra? Pace sulla terra a coloro che sono di buona volontà: ma non tutti sono di buona 
volontà. Fu quindi necessario che il Figlio dell’eterno Padre discendesse dalla magni-
ficenza del cielo, poiché il mistero del male aveva immerso la terra nell’oscurità. Le 
tenebre coprivano la terra, ed Egli venne come Luce che brilla fra le tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno compreso. A coloro che lo accolsero, portò Luce e Pace: la pace 
con il Padre che sta nei cieli, la pace con tutti coloro che sono ugualmente figli della 
luce e figli del Padre che è nei cieli, e infine l’intima pace del cuore; ma non la pace 
con i figli delle tenebre. A questi il principe della pace non porta la pace, ma la spa-
da. Egli è per loro la pietra dello scandalo, contro la quale essi vanno a infrangersi. 
Questa è un’autentica e severa realtà, che non possiamo permettere venga nascosta 
dall’incanto poetico del Bambino nel presepe. Il mistero dell’Incarnazione e il miste-
ro del male sono strettamente congiunti. Contro la luce scesa dal cielo spicca, più 
sinistra e più nera, la notte del peccato.  

Il bambino nel presepe allunga le manine e sembra già voler dirci: “Seguimi!” e chi 
non è per lui è contro di lui. Egli lo pronuncia anche per noi e ci pone davanti alla 
scelta tra la luce e le tenebre».  

[EDITH STEIN, Il mistero del Natale] 

L’associazione culturale Técne Art Studio augura 
buon Natale 2008 e felice anno nuovo! 


