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Alle Sorgenti della Fede in Terra Santa – Don Francesco Giosuè Voltaggio – Radio Maria 

27/12/2016 La Santa Grotta e la mangiatoia di Betlemme 

 

Cari amici di Radio Maria, buonasera. Tanti auguri di un Santo tempo di Natale, auguri a Radio Maria, 

a Padre Livio, a tutti i volontari, i collaboratori di Radio Maria, a tutti voi che siete in ascolto, in 

particolare quelli che sono più nella sofferenza, e ricordiamoci anche dei nostri fratelli perseguitati, 

specialmente nel Medio Oriente, in Siria, in Iraq. Siamo nell'Ottava di Natale e oggi vogliamo entrare 

proprio nella profondità di questa Solennità del Natale che appunto si prolunga per questi otto giorni, 

questa ottava che stiamo vivendo. Oggi celebriamo la festa dell'apostolo ed evangelista San Giovanni 

che ha avuto proprio la Grazia di penetrare le profondità nascoste del mistero di Cristo, egli ha 

reclinato il capo sul petto del Signore, ha avuto questa Grazia di poter ascoltare i suoi segreti, diciamo 

così, poter risposare sul petto, sul Cuore del Signore nostro Gesù Cristo... anche noi seguendo le sue 

orme desideriamo entrare sempre più in profondità nelle ricchezze e nei tesori del mistero di Cristo, 

in Lui sono nascosti tutti i tesori della Sapienza e della Scienza, come dice San Paolo, quindi andremo 

idealmente e spiritualmente a Betlemme, a contemplare il Dio che si è fatto bambino, già in altre 

puntate ho trattato di Betlemme e dei suoi luoghi Santi, e degli eventi legati a questa città Santa... 

certo, si scoprono sempre cose nuove, anche quest'anno ho avuto la Grazia di trascorrere il Natale a 

Betlemme, e di pregare nella Santa Grotta e di celebrare la Santa Notte del Natale a Betlemme. Oggi 

proprio vorrei insieme a voi fermarmi di nuovo, stupirmi, meravigliarmi in questa Grotta e davanti a 

questa Mangiatoia, per questo il tema di questa puntata è proprio la Grotta e la Mangiatoia di 

Betlemme. Il Vangelo non ci dice che Gesù è nato in una grotta, mentre ci dice che la Santa Vergine 

Maria lo adagiò in una mangiatoia, ma secondo la tradizione più antica Gesù è nato in una grotta, e 

oggi proprio vedremo le testimonianze più antiche subito posteriori a quelle dei Vangeli. 

Che significa che Gesù è nato in una grotta? Nostro Signore è nato nelle profondità della terra, si è 

svuotato ma ho colmato il nostro vuoto, svuotandosi ha colmato il nostro vuoto... San Paolo nella 

lettera ai Filippesi dice che “Gesù spogliò sé stesso”, questo verbo è difficile da tradurre dal Greco, è 

il verbo Kenoo, cioè letteralmente “Si vuotò”, la Kenosis di Gesù Cristo che è il suo “Abbassamento”, 

il suo “Abbassarsi”, il suo “Discendere”, in realtà in Greco è il suo “Svuotamento” per così dire, 

rimanendo certo sempre Dio, ma dice San Paolo che Gesù Cristo si è svuotato assumendo la 

condizione di servo... per questo possiamo dire che Gesù svuotandosi ha colmato il nostro vuoto, e 

proprio la liturgia bizantina risalta questa meraviglia, veramente con stupore, per esempio un inno 

della liturgia bizantina dice così “Dio privo di carne si incarna, Colui che non ha principio comincia, 

e Colui che è ricolmo ora si svuota nascendo dalla Vergine in una piccola Grotta; come neonato è 

allattato Colui che nutre tutto ciò che respira”... ecco, il grande paradosso, il grande mistero, Colui 

che è la pienezza si è svuotato e ha riempito i nostri vuoti, ha riempito il vuoto della nostra Grotta. 

I Vangeli ci dicono che Gesù è nato a Betlemme, che non si trovò alloggio per Lui e per la Santa 

Famiglia di Nazareth, per la Santa Vergine Maria e per San Giuseppe, e che fu adagiato in una 

mangiatoia, ma sappiamo che sin dall'inizio i primi giudeo cristiani mostravano, indicavano il Luogo 

Santo della Nascita del Salvatore... ne abbiamo varie testimonianze, per cui oggi avendo 

testimonianze letterarie insieme a testimonianze archeologiche - cioè le pietre - non abbiamo dubbi 

che la Grotta che oggi è venerata a Betlemme è il Luogo Santo... riguardo ad altri luoghi invece si 

possono avere alcuni dubbi, altri luoghi invece sono certamente sicuri. 

La prima testimonianza che ci dice che Gesù è nato in una grotta è proprio di un vangelo apocrifo... 

attenzione, quando diciamo “Vangelo apocrifo” non intendiamo necessariamente un vangelo 

eterodosso, cioè un vangelo che non è secondo la Fede, ma diciamo che è un “Vangelo non canonico” 

cioè che non è entrato nelle “Scritture canoniche”, vale a dire che non è Parola di Dio, ma ci sono 

vangeli apocrifi che sono molto ortodossi, e hanno molto influito nella tradizione, come per esempio 

il Proto Evangelo di Giacomo di cui ho parlato già in altre puntate, probabilmente scritto tra il 140 e 

il 170 d.C. quindi del II secolo, ma che contiene tradizioni ben più antiche, tradizioni ebraiche e poi 

tradizioni legate agli apostoli, alla Vergine Maria... questo Proto Evangelo di Giacomo è molto 

interessante, anche se non è per noi Parola di Dio però contiene certamente dei dettagli storici 

confermati da varie fonti contemporanee o anche più antiche, e inoltre è morto ortodosso, pensate che 

già nel II secolo questo vangelo apocrifo afferma, senza alcun dubbio, la Verginità della Santa Vergine 
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Maria prima, durante e dopo il parto... ecco, questo Proto Evangelo di Giacomo dice così “Giuseppe 

trovò una grotta a Betlemme, condusse là Maria, lasciò presso di Lei i suoi figli...”, ovviamente sono 

i figli di un precedente matrimonio, perché secondo il Proto Evangelo di Giacomo Giuseppe era 

vedovo, “...e uscì a cercare una ostetrica ebrea nella regione di Betlemme, e dice «Io Giuseppe 

camminavo e non camminavo; guardai nell'aria e vidi l'aria colpita da stupore; guardai verso la volta 

del cielo e la vidi ferma, e immobili gli uccelli del cielo; guardai sulla terra e vidi un vaso giacente, 

degli operai coricati con le mani nel vaso, ma quelli che masticavano non masticavano, quelli che 

prendevano su il cibo non lo alzavano dal vaso, quelli che lo stavano portando alla bocca non lo 

portavano; i visi di tutti erano rivolti a guardare in alto; ecco delle pecore spinte innanzi, che invece 

stavano ferme, il pastore alzò la mano per percuoterle, ma la sua mano restò per aria»”... cioè, si ferma 

il tempo, c'è uno stupore generale, nella tradizione del Presepe sapete che c'è uno dei pastori che è 

chiamato “Il meravigliato”, in siciliano si chiama “Lo spavintato” che con le mani aperte è 

impressionato da questa nascita, dalla stella, è meravigliato... quindi c'è già tutto uno stupore, come 

tutto si ferma davanti alla nascita del Salvatore, a Dio che si fa carne, e tutto questo avviene davanti 

alla Grotta... dopodiché - non posso leggere evidentemente tutto - “Una nube splendente copre la 

Grotta”, questo è tipico proprio della tradizione ebraica, la nube di Gloria che copre la Grotta, vuol 

dire che la Shekinah di Dio, cioè c'è la presenza divina in questa Grotta, e subito dopo “Nella Grotta 

apparve una gran luce che gli occhi non potevano sopportare”... questa è la prima testimonianza antica 

che dice chiaramente che Gesù è nato in una grotta. 

Dobbiamo avere un momento pazienza perché dirò alcune testimonianze e poi andremo sempre più 

in profondità nel significato di questo evento, per quanto posso. L'altra testimonianza è quella di un 

Padre della Chiesa che è San Giustino che è di Nablus, quindi nasce proprio nel cuore della Palestina, 

questo Santo conosceva le tradizioni locali perché era appunto un Santo nato in Terra Santa, e anche 

era in dialogo con i rabbini, per esempio scrive quest'opera “Dialogo con Trifone”, Trifone era un 

rabbino - Rabbi Tarfòn - e dice così Giustino “Al momento della Nascita del Bambino a Betlemme, 

poiché non aveva dove soggiornare in quel villaggio, Giuseppe si fermò in una grotta prossima 

all'abitato, e mentre si trovavano là Maria partorì il Cristo e lo depose in una mangiatoia, dove i Magi 

venuti dall'Arabia lo trovarono”... questa testimonianza è di una certa rilevanza perché ci dice 

innanzitutto che si tratta di una grotta, inoltre ci dice che la grotta è prossima all'abitato, e ribadisce 

appunto quello che già dicono i Vangeli, che Maria lo partorì e lo depose in una mangiatoia, e questa  

di San Giustino è una testimonianza del 160 d.C. 

Una testimonianza di cent'anni posteriore, circa nel 250 d.C. ce la dà Origene, grande scrittore 

cristiano che anche lui ha abitato per vari anni in Terra Santa, e quindi conosceva bene le tradizioni 

locali, ci dice così “A Betlemme viene mostrata la Grotta dove Gesù è nato, e nelle Grotta una 

Mangiatoia dove fu deposto, e tutto questo è noto in quei luoghi, anche a coloro che sono estranei 

alla Fede, che in quella Grotta ha veduto la luce Colui che è adorato e ammirato dai cristiani”... 

bisogna leggere tra le righe, andare in profondità di queste brevi e concise affermazioni degli scrittori 

e dei Padri; Origene ci dice innanzitutto che  viene mostrata la Grotta di Betlemme, si usa un verbo 

Greco Deiknýetai che vuol dire che viene “Indicata”, “Mostrata”, dicono gli specialisti che questo è 

importantissimo, anche gli archeologi o gli studiosi delle fonti, perché indica che al tempo di Origene 

- e abbiamo visto anche già in Giustino - veniva indicata la Grotta, cioè c'erano dei cristiani locali che 

avevano conservato le tradizioni, che mostravano, indicavano, facevano da guide, e quindi veniva 

mostrata la Grotta di Betlemme, e non solo la Grotta, ma anche la Mangiatoia, già identificato il luogo, 

e dice che questo è noto e chiaro a tutti, è perfino conosciuto da quelli estranei alla Fede, quindi dagli 

ebrei e dai pagani, tutti lo sanno, tutti conoscono questo luogo. 

In seguito abbiamo la testimonianza di Eusebio di Cesarea che ancora usa lo stesso verbo di Origene, 

dice che “Si indicava la Grotta nella quale la Santa Vergine partorì e depose il Bambino”, oltretutto 

Eusebio di Cesarea - che è il primo grande storico della Chiesa che scrive nel IV secolo d.C. in epoca 

costantiniana - ci dice che lì fu anche eretta una Basilica, grazie all'intervento di Costantino, e 

certamente della sua madre Sant'Elena. 

E in seguito abbiamo altre testimonianze come quella per esempio di San Girolamo, altro grande 

Padre della Chiesa che ha abitato per circa quarant'anni a Betlemme, quindi conosceva perfettamente 

le tradizioni locali, e in una omelia per la Natività del Signore ci dice così: “Potessi vedere ancora 
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quella Mangiatoia dove fu deposto il Signore. Ora noi, come se questo fosse ad onore di Cristo, 

abbiamo tolto quella di fango e ne abbiamo messa una d'argento, ma per me era molto preziosa quella 

che è stata tolta. Argento e oro convengono al paganesimo, alla Fede cristiana conviene che sia di 

fango quella mangiatoia. Colui che là è nato, in quella Mangiatoia disprezza l'oro e l'argento. Non 

intendo condannare chi ha fatto questo pensando di rendere onore a Cristo, non condanno neppure 

quelli che fecero le suppellettili d'oro per il Tempio, però ammiro di più il Signore che, pur essendo 

il Creatore del mondo non nasce in mezzo a oro e argento ma nel fango”... Girolamo ha questo 

desiderio che è anche il nostro: “Vedere quella Mangiatoia dove fu deposto il Signore”… non tutti 

certo ci possiamo recare a Betlemme, oggi ancora i Padri francescani conservano questo luogo, i 

cattolici latini hanno questo luogo della mangiatoia che è accanto a quello della Natività che invece 

è affidato ai nostri fratelli ortodossi, e ci dice Girolamo che ha questo desiderio ardente, anche noi 

speriamo di avere questo desiderio ardente, anche idealmente, di stupirci, meravigliarci, andare ad 

adorare Gesù Cristo che giace in una Mangiatoia, Dio giace in una Mangiatoia... e San Girolamo ha 

visto la Basilica, e quindi già ha visto questa Mangiatoia ricoperta d'oro e d'argento, dice “Io non 

critico chi l'ha messa, ma io preferivo quella di fango”, e sottolinea che Gesù è entrato in questa 

Mangiatoia fatta di fango, sappiamo che poi la reliquia di questa Mangiatoia è stata portata e poi oggi 

è custodita nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma... ma vorrei fermarmi su un dettaglio che 

aggiunge Girolamo che è importante per noi, dice così “Se Gesù nasce in mezzo al letame”, cioè sta 

parlando del fango e del letame, perché lui sta dicendo in questa omelia che non c'è stalla senza letame, 

dobbiamo capire una cosa, che nella grotta - per chi conosce l'ambiente della Terra Santa - i pastori 

usavano far riposare il gregge o pernottare dentro le grotte, quindi le grotte fungevano da stalle, quindi 

non è una contraddizione il fatto della grotta e della stalla, anzi le mangiatoie sono dentro le grotte e 

sono fatte di pietra... e allora Girolamo dice “Se Gesù nasce in mezzo al letame è proprio per tirare 

fuori quelli che sono impastati di sterco”, Girolamo sottolinea questa Grazia che ci è venuta attraverso 

il nostro Signore Gesù Cristo, che è sceso fino al nostro livello, fino al nostro letame, noi che eravamo 

nella fossa della morte, come ci dice il Salmo “Nel fango della palude”, in questo fango, in questo 

letame, Gesù è sceso, è sceso fino al punto più basso dove noi possiamo arrivare, per questo questa 

Grotta è veramente nelle profondità della terra, chi l'ha visitata sa che si deve scendere fin sotto... 

Gesù è venuto veramente a prenderci, a tirarci fuori da questo fango, da questo letame, per così dire, 

“Sporcandosi Lui”, Lui senza peccato, ma non ha disdegnato prendere la nostra debolezza fatta di 

terra, la nostra terra, Gesù Cristo si è impastato con la nostra umanità, fra virgolette, cioè si è impastato 

con la nostra terra... Gesù era uomo in tutto, eccetto che nel peccato, per poter prendere la nostra 

debolezza, il nostro peccato. 

In seguito c'è una testimonianza di un pellegrino anonimo che viene da Piacenza, che fa un rapporto 

del suo itinerario e dice così “Betlemme è un luogo splendidissimo, e vi sono molti servi di Dio”, ci 

dice che è un luogo meraviglioso, sappiamo che era stata da poco costruita una Basilica da Costantino 

che poi sarà abbellita da Giustiniano, e dice che ci sono molti servi di Dio, c'è un luogo Santo in cui 

ci sono monaci o servi, gente che prega giorno e notte... e aggiunge “Nella Grotta dove nacque il 

Signore si trova la Mangiatoia ornata di oggetti d'oro e d'argento, vi sono lampade accese giorno e 

notte; l'entrata della Grotta è veramente stretta”, e qui c'è un altro elemento che ci dice l'Anonimo di 

Piacenza, ci dice che l'entrata della Grotta è veramente stretta, e questo è importante nella tradizione, 

chi visita oggi la Basilica della Natività vedrà che oggi - non certo ai tempi dell'Anonimo di Piacenza 

dove la Basilica aveva delle grandi porte - ma oggi perfino l'entrata di accesso della Basilica è una 

porta stretta, la chiamiamo la “Porta dell'umiltà” perché tutti si devono fare piccoli, si devono 

inchinare, anche i potenti, tutti noi, orgogliosi, superbi, che ci auto innalziamo, dobbiamo piegarci 

per entrare, come Dio stesso si è piegato, si è fatto Servo, Cristo è venuto non per essere servito ma 

per servire... L'Anonimo ci dice che l'entrata della Grotta era molto stretta, è rimasto colpito da questo 

particolare, non l'entrata della Basilica ma l'entrata della Grotta, ancora oggi è abbastanza stretta, poi 

quand'è piena di gente non vi dico, qualcuno di voi sicuramente l'avrà sperimentato, quasi si soffoca, 

ma è interessante... Dio è entrato in ciò che è stretto, in ciò che è angusto, nelle nostre angosce più 

profonde, nelle nostre strettezze, là dove noi non possiamo entrare, è Lui che dirà «Entrate per la 

porta stretta, perché larga e spaziosa è la via che conduce alla perdizione», e Lui, Dio stesso ha deciso 
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di entrare per la porta stretta dell'incarnazione, si è fatto umile, Dio è il primo umile, è il primo Servo, 

Cristo è il Servo per eccellenza. 

Non posso citare ovviamente tutte le testimonianze, voglio finire con la testimonianza di un Santo 

Patriarca, San Sofronio di Gerusalemme, Patriarca appunto di Gerusalemme, citerò un suo inno 

chiamato “Carne Anacreontico”, spero ci possa aiutare anche nella nostra vita, qui non faccio 

solamente storia, cerco anche di vedere un messaggio kerygmatico e catechetico per noi, attraverso 

le fonti, le pietre, la storia e le testimonianze dei Padri... ci dice così San Sofronio “Con l'entusiasmo 

del Divino Amore nel petto possa io di fretta pervenire alla piccola Città di Betlemme, dove il Re 

Universale è nato”... ecco, San Sofronio parla di questo entusiasmo del Divino Amore, questo zelo 

dell'Amore di Dio nel petto, che speriamo che tutti possiamo avere, che Dio ci conceda, lo chiediamo 

in questo tempo di Natale; San Sofronio dice “Perché io possa in fretta pervenire alla piccola Città di 

Betlemme”, questa parola “In fretta” ha una sua rilevanza anche nei Vangeli, i pastori vanno in fretta, 

Maria quando va a visitare Elisabetta si alza “In fretta”, e i pastori vanno “In fretta” Festinantes in 

Latino, una parola che poi è anche passata ai canti del Natale, “In fretta”... e dice San Sofronio 

“Danzerò quando sarò entrato nel mezzo di quella Santa Chiesa, del venerabile quadriportico e della 

nobile triconca”, ecco, “Danzerò”, la presenza di Dio provoca la danza e la Gioia, l'Esultanza, che è 

più di una semplice gioia o piacere, ma è quella danza come la danza di Davide, il Re davanti all'Arca 

dell'Alleanza, davanti alla presenza di Dio, una Gioia incontenibile, e continua San Sofronio così “Mi 

conceda Cristo che lì è nato di rivedere della pura Betlemme ogni sua bellezza; possa dimenticare le 

nubi dei dolori, guardando le molte colonne splendenti d'oro, e le opere d'arte splendidamente seguite; 

possa discendere in quella grotta dove la Vergine Regina dell'universo donò agli immortali il 

Salvatore, vero Dio e vero Uomo; appoggerò sulla lastra profumata che accolse il fanciullo divino gli 

occhi, la bocca, la fronte, per riceverne un dono spirituale”... addirittura San Sofronio, siamo nel VII 

secolo d.C., ci dice il gesto, la devozione, ciò che si faceva in questo luogo della Natività, e ancora 

oggi i nostri fratelli cristiani arabi, se voi siete attenti, avete visto come baciano questo luogo della 

Natività, lo baciano in questo modo, appoggiano sulla lastra profumata, ora c'è una stella a quattordici 

punte, segno delle quattordici generazioni che si ripetono nella genealogia di Cristo, su questo luogo 

profumato della Natività, che è sempre pieno ovviamente di incenso e di oli profumati, dice San 

Sofronio che ha “Appoggiato gli occhi, la bocca, la fronte”, quindi prima gli occhi, poi ha baciato il 

luogo, poi ha appoggiato la fronte per riceverne un dono spirituale... ecco, questi sensi che sono 

santificati dal luogo Santo, o meglio dall'evento, perché è l'evento che Santifica il Luogo, il Luogo 

non è Santo di per sé, ancora oggi i nostri fratelli cristiani arabi fanno questo gesto, appoggiano gli 

occhi, baciano la bocca e poi la fronte, e conclude così San Sofronio “Mi appresserò con venerazione 

al Presepe glorioso, poiché per esso io pur privo di senno dalla Parola divina fui nutrito”... questo è 

meraviglioso, dice San Sofronio che si vuole apprestare al Presepe glorioso, cioè la Mangiatoia, 

perché “Io per esso, pur privo di senno - sottinteso come un animale, per così dire - dalla Parola divina 

fui nutrito”, cioè la Mangiatoia è il luogo dove la Parola si è fatta carne, si è fatta cibo per noi, affinché 

noi possiamo lì cibarci, anche se certe volte siamo un po' privi di senno per i nostri peccati, possiamo 

dire un po' come animali, per così dire. 

Ecco, prima della pausa vorrei fare questa conclusione in base a tutte queste testimonianze... la nostra 

Fede è storica, Dio si è fatto carne, si è fatto storia, si è fatto geografia; ecco lo stupore che abbiamo, 

che la Chiesa ha in questo tempo, che noi cristiani abbiamo, siamo chiamati ad avere lo stupore 

dell'incarnazione, potremmo dire “La vertigine di Betlemme”, sentiamo come una vertigine davanti 

al fatto che l'Infinito, “Dio infinito” si è fatto finito, l'indefinibile Dio si è definito, in un luogo, in un 

punto del tempo, l'Onnipotente si è fatto indifeso, disarmato... ecco la meraviglia di questa Grotta, di 

questa mangiatoia, l'umanità partorisce Dio, per così dire, Maria è veramente la Theotókos, la “Madre 

di Dio” , la Santa Theotókos, la Madre di Dio, Colei che ha partorito Dio, la Genitrice di Dio, così 

l'umanità nella Santa Vergine - primizia dell'umanità - partorisce Dio. Questo ci dice che l'umanità è 

preziosa, così preziosa che Dio non solo si fa carne, ma si fa Uomo, cioè Figlio di una donna, Figlio 

dell'umanità... ecco, ci è nato un Figlio, ci è nato un Bambino, è anche nostro Figlio ciò che è nato da 

Maria, ecco perché Dante canterà - questa espressione paradossale ma che è una sintesi meravigliosa 

del mistero dell'incarnazione - nel canto XXX del Paradiso dirà “Maria, Figlia del tuo Figlio”... ma 

non solo l'umanità è preziosa, l'umanità è anche perduta, per questo l'umanità perduta è ora cercata 
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dal Pastore che si fa agnello, e si mette in una mangiatoia, Dio va in cerca dell'uomo perduto, di 

Adamo perduto, va fino all'abisso, nelle profondità della terra, nelle nostre grotte, Dio si fa uomo a 

Betlemme... potremmo dire “Beata Città Santa di Betlemme che hai visto il Dio Bambino”, un Dio 

che si fa piccolo, che entra per la porta stretta, per la porta dell'Umiltà, un Dio nascosto in una Grotta, 

come ha detto un grande Padre della Chiesa, grande poeta, San Romano il Melode “Abbiamo trovato 

le delizie in un luogo nascosto”... ecco il nascondimento di Dio, l'abbassamento, l'Umiltà di Dio, 

questa è una Parola per noi che tante volte non accettiamo di essere nascosti, non accettiamo di chinare 

la testa davanti agli eventi della storia, davanti agli altri, non accettiamo questa umiltà, perché in 

fondo siamo tutti un po' o molto orgogliosi, non vogliamo passare per questa porta dell'Umiltà... ecco 

l'unica via del Regno dei Cieli, farsi piccoli, farsi umili, accettare di essere considerati senza 

importanza, di non essere considerati, accettare di essere rifiutati, Cristo ha accettato di rimanere 

nascosto, ha accettato di essere senza importanza, ha accettato di essere rifiutato, fin dal primo 

momento non c'era posto per loro in nessun alloggio. 

Ora però c'è un punto essenziale per noi, abbiamo parlato di questo Luogo Santo, ma attenzione, non 

è essenziale e indispensabile per la nostra Fede andare a Betlemme per vedere questo, questa è la 

differenza tra noi e la Fede mussulmana - dove il pellegrinaggio è qualcosa di essenziale -, per noi il 

pellegrinaggio nei Luoghi Santi è importante, ma non è essenziale... perché noi siamo Betlemme, noi 

siamo il Luogo Santo, noi siamo questa mangiatoia, noi talvolta possiamo dire che siamo sporchi 

come questa mangiatoia, se me lo concedete, la mangiatoia è un luogo che suscita ribrezzo, al di là 

dell'alone poetico e sentimentale del presepe che facciamo nelle case, com'è giusto, ma noi siamo 

questa mangiatoia, a volte sporca, dove si radunano gli animali, lì si è messo Dio, la mangiatoia 

diventa il Trono di Dio, dice San Paolo “Noi siamo il Tempio di Dio”, noi siamo il Trono di Dio... 

noi, per questo non dobbiamo avere paura della nostra umanità, perché Dio ha scelto questo trono, ha 

scelto la Grotta, luogo oscuro, ha scelto la mangiatoia, ha scelto l'umanità. 

Ecco la profondità di cui parlavamo all'inizio, che San Giovanni ha potuto cogliere questa profondità, 

la profondità dell'Amore di Dio, il Luogo più profondo di Dio, la Grotta, la Mangiatoia, il più 

profondo di noi stessi... noi siamo Betlemme, noi siamo questa Grotta, noi siamo la Mangiatoia, noi 

siamo questo luogo Santo, come dice un grande dottore della Chiesa, San Beda il Venerabile dice così 

“Fino ad oggi e fino alla fine del mondo Gesù non cessa di essere concepito a Nazareth e di nascere 

a Betlemme, quando uno o qualunque di quelli che lo ascoltano, colto il Fiore della sua Parola fa di 

sé la Casa del Pane Eterno”... meravigliosa questa affermazione di Beda il Venerabile, dice che fino 

ad oggi, fino alla fine del mondo Gesù è ancora concepito in noi, a Nazareth, quando ascoltiamo il 

Kerygma, la predicazione, e quando cogliamo il Fiore della sua Parola, Beda il Venerabile che 

conosceva l'etimologia ebraica delle parole sapeva che Nazareth significa “Fiore”, quindi cogliere il 

fiore della Parola, cioè “Ascoltare l'annuncio, la Parola di Dio”, ascoltando e accogliendo questa 

Parola dice che “Ognuno può fare di sé la Casa del Pane Eterno”, la “Casa del Pane” è proprio Beit 

Lehem, Betlemme significa la “Casa del Pane”, dice San Beda il Venerabile che ciascuno di noi 

diventa Nazareth se ascolta la Parola, e se produce frutto, se accoglie questa Parola diventa la Casa 

del Pane Eterno, diventa Betlemme, può generare Cristo per gli altri, cioè può dare frutto... ecco, noi 

siamo questa Casa del Pane, questa Beit Lehem, questa Betlemme, noi siamo la Mangiatoia dove 

Cristo si posa e si siede per poterci trasformare nel Cielo. Dirà la liturgia bizantina che Betlemme ha 

aperto l'Eden, come vedremo nella seconda parte della trasmissione. Adesso facciamo una pausa 

musicale. 

Bene, abbiamo visto nella prima parte della trasmissione, abbiamo cominciato a entrare in questo 

mistero della Grotta e della Mangiatoia di Betlemme... abbiamo detto come tutti noi siamo questa 

Betlemme, questo luogo dove Cristo vuole nascere, questa Grotta che Cristo che è la Luce vuole 

illuminare, questa Mangiatoia dove Gesù non disdegna di adagiarsi, nonostante sia un luogo a volte 

dove mangiano gli animali o dove le nostre passioni ci mangiano. In particolare ci stiamo 

concentrando su questa Mangiatoia, vorrei sottolineare alcune cose della tradizione ebraica, un testo 

del Targum - che è un testo ebraico, sono le traduzioni e le interpretazioni in Aramaico dell'antico 

testamento - il Targum Palestinese a Genesi 3,18 inserisce una preghiera di Adamo a Dio, cioè dopo 

il peccato, Adamo - che è spaventato del suo peccato - fa questa preghiera a Dio, dice “Ti prego per 

la Misericordia che viene da Te o Signore, che noi non siamo considerati come il bestiame davanti a 
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te, mangiando l'erba che si trova sulla superficie del campo”... Adamo ha paura dopo il peccato di 

essere ridotto al rango di un animale, e quindi chiede a Dio di non mangiare l'erba del campo, questo 

dettaglio sarà sviluppato nella tradizione ebraica, in un midrash che si chiama Avot de-Rabbi Natan 

addirittura il primo uomo Adamo, quando ascoltò da Dio l'ordine di mangiare l'erba, quindi dopo il 

peccato, dice che “Tutte le sue membra tremarono, e così replicò a Dio «Signore dell'universo, io e il 

mio bestiame mangeremo in uno stesso presepe, mangeremo in una stessa mangiatoia»”, e allora Dio 

decide di concedergli di mangiare il pane con il sudore della fronte... una tradizione simile si trova 

nel Talmud dove il rabbino Joshua Ben Levi dice che quando Adamo sentì l'ingiunzione divina, il suo 

comando, cominciò a piangere e disse «Signore del mondo, io e il mio asino mangeremo dunque dalla 

stessa mangiatoia?»... ecco, qui ci si ferma proprio su questa mangiatoia, che fa riferimento al primo 

Adamo, la tradizione bizantina riprenderà questo aspetto, là dove il primo Adamo aveva peccato, era 

ridotto quasi a un uomo privo di senno, perché il peccato alcune volte ci rende folli, ci rende così 

privi di senno, lì è sceso il nuovo Adamo, per risollevarlo da quella terra, per risollevarlo da quella 

mangiatoia in cui era caduto, per così dire... e questa tradizione è ripresa da Sant'Efrem il Siro, un 

Padre della Chiesa che riprende le tradizioni ebraiche e che sviluppa questa tradizione, dice così 

“Contemplando la propria caduta Davide pianse su quella di Adamo, dalla dimora regale al fango 

degli animali; è per essersi lasciato ingannare da una bestia che egli fu reso simile agli animali”... 

ecco, Efrem dice che la caduta di Davide è stata come quella di Adamo, “Dalla dimora regale” cioè 

Adamo è caduto dall'Eden “Al fango degli animali”, e poi continua dicendo che “Per questo insieme 

con le bestie dovete nutrirvi di erbe e di radici”, e continua Sant'Efrem “E così Adamo morì come le 

bestie”, e conclude “Benedetto Colui che con la sua Resurrezione venne a separarlo da esse”, cioè il 

Nuovo Adamo viene a risollevare il vecchio Adamo dopo il peccato, e lo rialza di nuovo, dal fango 

degli animali, dal fango della mangiatoia, alla Dimora regale. 

Questo si ritrova esattamente o similmente nella liturgia bizantina, io conosco anche la liturgia 

bizantina perché ho il permesso della Santa Sede di celebrare in rito bizantino, quindi vorrei anche 

farvi vedere le ricchezze della liturgia bizantina che forse a molti di noi non sono note... dice così per 

esempio un inno che si chiama Kondakion di Romano il Melode, questo Santo che ho già citato prima, 

dice così “Betlemme ha aperto l'Eden, venite a vedere”... innanzitutto dice che Betlemme ha aperto 

il Paradiso, ha riaperto il Paradiso... perché? Perché il Paradiso stesso è entrato a Betlemme, è entrato 

nella Grotta, si è adagiato nella Mangiatoia, Cristo è lo stesso Regno dei Cieli, è Dio stesso che è 

ritornato e si è fatto terra, è entrato in questa Grotta per aprirci il Cielo, aprire l'Eden, ecco perché 

dice “Venite a vedere...”, tutti siamo chiamati, anche chi non può recarsi materialmente e fisicamente 

ai luoghi Santi, ma tutti siamo chiamati a contemplare questo Luogo anche spiritualmente, 

idealmente... e continua così San Romano “Venite a vedere, troviamo nel nascondimento le delizie. 

Venite, riceviamo nella Grotta le Gioie del Paradiso”... è meraviglioso questo, le delizie si trovano 

nel nascondimento, nella Grotta si trovano le Gioie del Paradiso, qui si trova Gesù Cristo con la sua 

Santa Madre, con San Giuseppe, lì si trova il Regno dei Cieli, si sono piegati i Cieli ed è discesa per 

noi la Salvezza... continua così Romano il Melode “Là è apparsa la radice non innaffiata che fa 

germogliare il perdono, là si è trovato il pozzo da nessuno scavato, a cui Davide un tempo aveva 

desiderato bere”, perché nel secondo libro di Samuele si narra che Davide aveva desiderio di bere alla 

fonte, all'acqua di Betlemme, e ha fatto rischiare la vita ad alcuni dei soldati dell'esercito per prendere 

l'acqua, perché lui era della città di Betlemme, per questo Gesù è Figlio di Davide, aveva desiderio di 

bere di nuovo da quest'acqua, ma domanda ai suoi soldati che rischiano la vita, superando le fila 

dell'esercito nemico, gli portano l'acqua, ma lui la butterà perché dirà “Questo è il sangue dei miei 

soldati”, cioè i miei soldati hanno rischiato la vita per darmi quest'acqua, per questo non berrà da 

questa fonte... ma ora San Romano il Melode ci dice “Ecco l'acqua, la fonte da cui Davide voleva 

bere ma non ha bevuto, la Vera Sorgente, la Vera Acqua di Betlemme”, noi siamo in una trasmissione 

che si chiama “Le sorgenti della Fede in Terra Santa”, e abbiamo detto varie volte che questa Sorgente 

è nostro Signore Gesù Cristo... così continua Romano il Melode “Là la Vergine che ha partorito il 

Bambino ha subito estinto la sete di Adamo e di Davide”, ecco la sete, di nuovo ritornano Adamo e 

Davide che hanno peccato, avevano questa sete... e così conclude Romano il Melode “Affrettiamoci 

dunque”, di nuovo la fretta che ritorna, “Affrettiamoci dunque al luogo dov'è stato partorito il piccolo 

Bimbo, il Dio che è prima dei secoli”. 
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Ecco, cari amici, Dio si è messo nella greppia, si è messo nel Presepe, ecco il segno che l'Angelo dà 

ai pastori “Il Bambino è avvolto in fasce”, come in un sepolcro, come lo ritrae la tradizione bizantina 

“Il Bambino è avvolto in fasce, e giace in una Mangiatoia”... sappiamo l'importanza del libro del 

Profeta Isaia (Is 1), l'inizio del libro è sempre importante perché ha avuto un grande influsso, molto 

spesso i libri della Scrittura erano imparati a memoria dagli ebrei, e poi anche dai monaci cristiani, 

anche dai cristiani, e quindi le prime parole avevano sempre molto influsso... così dice il libro del 

Profeta Isaia “Udite Cieli, ascolta terra, perché il Signore dice «Ho allevato e fatto crescere figli, ma 

essi si sono ribellati contro di me; il bue conosce il proprietario e l'asino la greppia del padrone, ma 

Israele non conosce, e il mio popolo non comprende»”... ecco, il Profeta Isaia dice che il popolo, per 

così dire, è peggiore del bue e dell'asino, perché il bue e l'asino riconoscono la mangiatoia del loro 

signore, in Ebraico letteralmente è “La mangiatoia del suo signore”, del suo Baal, del suo “Sposo” 

ma anche del suo “Signore”... ecco, il popolo è peggio del bue e dell'asino, perché loro riconoscono 

la greppia del loro Signore, mentre il popolo non lo ha riconosciuto, ma proprio per quel popolo, 

peggiore del bue e dell'asino, Gesù, Dio stesso in Gesù Cristo si mette nella mangiatoia, luogo che 

suscita ribrezzo, in modo da guardare l'uomo dal basso verso l'alto... ecco, Gesù Cristo ci ha guardati 

da questa culla, da questa mangiatoia, Dio stesso, in Cristo noi contempliamo il Volto di Dio, gli 

Occhi di Dio ci hanno visto dal basso... più basso di così non si poteva, ci guarda, noi che abbiamo 

sempre paura che Dio sia un giudice terribile, certo Dio è anche un giudice, ma il Giudice è venuto 

con Misericordia in questo mondo, nella sua prima venuta, ritornerà nella Gloria come Giudice, nella 

sua prima venuta ci ha guardato dal basso verso l'alto, per farci innamorare di Lui, Gesù Cristo ci ha 

guardato dall'alto solo in un'occasione, solo dalla Croce, nel momento del suo abbassamento più 

grande, della sua Kenosis più profonda, lì sì, dalla Croce ci ha guardati dall'alto, dandoci la sua Vita, 

il suo soffio e la sua Santa Madre, i suoi Doni, i suoi Tesori. 

Ecco, Gesù Cristo stesso è sceso, ha preso su di sé il nostro peccato, è disceso nella mangiatoia, fino 

a farsi maledizione per noi, per così dire, fino a mettersi all'ultimo posto, quel posto che nessuno 

vuole occupare, dalla mangiatoia fino alla Croce... là dove noi non possiamo adagiarci, il Figlio 

dell'Uomo non ha dove posare il capo, ma Cristo ha posato il capo nella Mangiatoia, dalla Mangiatoia 

alla Croce, lì dove noi non possiamo riposare Dio ha riposato... ecco la Buona Notizia del Santo 

Natale, Dio, il più Grande, si è fatto il più Piccolo. Sappiamo che nella professione di Fede 

mussulmana c'è una frase molto importante in Arabo che è Allah hu-Akbar, forse alcune volte ci 

sembra una frase necessariamente negativa, ma non è così, purtroppo lo è diventata a causa di alcuni 

fondamentalisti che si permettono di uccidere con il nome di Dio in bocca - che è una delle perversioni 

più grandi - ma di per sé non è una frase negativa, è anche un frase bella, vuol dire “Dio è più grande”, 

Dio è più grande di quello che voi potete pensare, è più grande di quello che si può immaginare, è 

sempre l'Oltre, certamente, questo è vero... ma a noi cristiani c'è stata rivelata un'altra Verità ancora 

più profonda, non per merito ma per Grazia, ma insieme al fatto che certamente Dio è più Grande, è 

sempre l'Oltre, è il Trascendente, ma Dio sappiamo che è anche il più piccolo, noi potremmo dire in 

Arabo che è vero Allah hu-Akbar, ma Allah hu-Asghar Dio è anche il più piccolo, Lui il più Grande 

si è fatto il più Piccolo per noi... ecco, amiamo questo Piccolo, perché ci possa re innalzare all'Eden, 

al Paradiso che abbiamo perduto a causa dei nostri peccati. 

Concludo citando ancora due testi della liturgia dei nostri fratelli bizantini... sentiamo un momento 

questo testo “Incomprensibile il mistero che oggi si compie a Betlemme, l'invisibile viene visto; Colui 

che non ha carne si incarna; il Verbo assume spessore; Colui che è diviene ciò che non era; la Vergine 

partorisce nella Grotta il Bimbo neonato, il Creatore della Natura; la Mangiatoia rappresenta il Trono 

celeste”, quello che abbiamo detto prima, e continua “I due animali esprimo l'assistenza maestosa dei 

Cherubini, come nell'Arca dell'Alleanza c'erano i due cherubini che si vedevano e in mezzo appariva 

Dio”, guardate che questo è geniale, nell'Arca dell'Alleanza Dio appariva tra due Cherubini che si 

vedevano a vicenda, e gli ebrei dicono che Dio appare “In mezzo” perché i volti dei Cherubini si 

possano guardare, possano avere Comunione, Dio appare lì dove c'è la comunione... Ora Dio che era 

apparso - o che era presente - nell'Arca dell'Alleanza d'oro tra i due Cherubini d'oro, come dice l'antico 

testamento, adesso è presente tra i due animali... ecco, l'asino e il bue, e la Mangiatoia diventa il Trono 

Celeste, quindi dice così ancora quest'inno “La mangiatoia rappresenta il Trono celeste, i due animali 

esprimono l'Assistenza maestosa dei Cherubini; i pastori sono nello stupore; i Magi portano doni; gli 
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Angeli inneggiano dicendo «Gloria a Dio nel più alto dei Cieli e Pace sulla terra, perché nella sua 

benevolenza è con gli uomini, senza subire mutamento, l'Emmanuele»”... ecco, Emmanuel che 

significa “Dio-con-noi”, ecco... Dio è con noi, e dice San Paolo “Se Dio è con noi, chi sarà contro di 

noi?”. 

L'ultimo testo che vi volevo citare è ancora della liturgia bizantina, e dice così “Il Cielo ti ha portato 

la primizia delle genti, a te Bambino che giaci in una mangiatoia, chiamando i Magi per mezzo di una 

stella, ed essi rimasero stupiti, non alla vista di scettri o troni, ma della povertà estrema. Che cosa 

infatti più misero di una grotta? Che cosa più umile delle fasce? È qui che risplendeva la ricchezza 

della tua divinità. Signore, Gloria a te” ... ecco, poi nella liturgia bizantina ci sono inni meravigliosi 

anche alla Santa Vergine Maria, io evidentemente non ne ho il tempo, però vorrei finire con questo 

inno che ora abbiamo citato che dice proprio “Cosa c'è più misero di una grotta?”, ecco, cosa c'è più 

umile delle fasce? Cosa c'è più povero di una mangiatoia? Ma è proprio qui che risplende la ricchezza 

della divinità di Cristo, proprio nella nostra grotta, nella nostra mangiatoia... allora se oggi abbiamo 

dentro di noi una grotta, dei vuoti che non riusciamo a colmare, con tante cose della vita che tentiamo 

disperatamente di colmare, se abbiamo delle zone oscure dentro di noi, se abbiamo qualcosa di cui ci 

vergogniamo, la mangiatoia, forse un peccato, un vizio a cui sempre dobbiamo ritornare come degli 

animali che tornano alla mangiatoia, rallegriamoci, perché lì si è messo Cristo, Lui senza peccato, 

perché quando torniamo a questa mangiatoia invece dell'accusa di satana o della nostra sozzura, 

possiamo vedere il volto di Dio che ci ama, Dio stesso che si è fatto piccolo, si è fatto bambino, e 

possiamo anche noi gridare con la Chiesa, riprendendo le parole di Isaia “Un Bambino ci è stato dato, 

ci è stato dato un Figlio, e sulle sue spalle è il segno della sovranità”, perché Lui è Dio che ci ama e 

che è venuto in cerca di noi perduti. 

Questo è anche il mio augurio per questo Natale, che il Signore possa illuminare le profondità della 

nostra anima, che possiamo noi entrare nelle profondità di noi stessi e lì trovare questa Luce di Cristo 

che si fa piccolo, si fa bambino dentro di noi, ma che illumina e riempie i nostri vuoti, Lui che è la 

pienezza, e che possiamo non vivere questo tempo di Natale con superficialità, ma andare a questa 

profondità... ripeto che oggi è la festa di San Giovanni, lui che è stato come un'aquila, per questo è 

rappresentato come un'aquila nella tradizione, perché volando in alto ha potuto scrutare con gli occhi 

penetranti il mistero profondo di Dio che si è fatto carne. Gli apostoli e anche San Giovanni hanno 

avuto questa Grazia di poter toccare il Verbo della Vita, di poter reclinare il suo capo nel petto di Gesù 

Cristo... spero che anche noi possiamo ascoltare un poco, poter un poco entrare, per quanto possiamo, 

cominciare a entrare in queste profondità di Dio, in questi abissi del suo Amore e della sua 

Misericordia. 

Adesso diamo uno spazio per i vostri interventi telefonici o le vostre domande. 

 

Nel libro del Profeta Isaia si parla degli animali che vivranno in Pace, il lupo con l'Agnello... questa 

profezia si è già compiuta? Con la Nascita di Gesù tutto l'antico testamento è arrivato al suo culmine? 

Grazie tante. Il capitolo è il numero 11, si fa riferimento a questa Profezia di Isaia “Un germoglio 

spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici, su di Lui si poserà lo Spirito del 

Signore” eccetera... e poi quello che faceva riferimento l'ascoltatrice adesso “Il lupo dimorerà insieme 

con l'Agnello”, questa Profezia si è compiuta certamente con la nascita di Gesù Cristo, Lui è il 

Germoglio spuntato dal tronco di Iesse, su di Lui si è posato lo Spirito del Signore, cioè la pienezza 

dello Spirito, dei sette doni dello Spirito Santo, e già in Lui il lupo ha dimorato con l'agnello, perché 

dice San Paolo che Lui ha distrutto il muro dell'inimicizia che era frammezzo, cioè l'inimicizia, o 

ancora siamo in tensione verso il pieno compimento in noi e nel mondo di questo, è il famoso “Già e 

non ancora” di cui parliamo nella Chiesa, cioè si è già compiuto, ma ancora in tensione del definitivo 

compimento, sappiamo quando Cristo ritornerà, e ci sarà il compimento finale, Dio sarà tutto in tutti... 

quindi si è compiuto in Gesù Cristo, come primizia, nella Santa Vergine Maria e nei suoi Santi, ma 

ancora si deve compiere nella nostra vita, perché siamo in cammino, sperimentiamo come non sempre 

anche tra noi cristiani il lupo dimora con l'agnello... allora spero di essere stato chiaro. 

 

Io sono una mussulmana convertita al cristianesimo. Come mai l'essere umano ha il cuore così duro? 
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Grazie di questa tua testimonianza... Veramente sei Mubarakaton come si dice in Arabo, veramente 

“Benedetta” perché il Signore ci ha fatto una Grazia di poter essere cristiani, quindi sono contento 

anche di questa sua commozione, perché denota questa Gioia di essere cristiana, posso dire che è 

veramente una Grazia, per questo preghiamo e anche testimoniamo Gesù Cristo, in tutti i modi 

possibili, ma anche con molta dolcezza e Misericordia verso gli altri che non hanno avuto questa 

Grazia. Quindi siamo anche pieni di gratitudine, anche per questa chiamata e per questa testimonianza. 

 

Perché nel rito bizantino c'è questa avversione a praticare il rito antico? 

Bene, grazie della domanda. Io sinceramente a questa domanda non so rispondere, è difficile 

rispondere perché c'è avversione, dipende anche dai luoghi. Sappiamo che il rito antico è stato 

approvato e reinserito da Benedetto XVI, quindi non credo che nella Chiesa ci sia avversione verso 

questo rito, io ho fatto evidentemente riferimento al rito bizantino perché è meno conosciuto, i diversi 

riti sono una grande ricchezza, quindi io non posso entrare in questa polemica, non mi sento di 

rispondere... l'unica cosa che posso dire è che dobbiamo sempre stare attenti a non estremizzare, io 

vivo qui nella Terra Santa dove c'è una grande ricchezza di riti, il rito bizantino, il rito latino, il rito 

maronita, e anche sono in seminario latino dove però vengono anche candidati di vari riti che ci 

mandano i vescovi, quindi spesso partecipiamo e abbiamo contatti, ed è una grande ricchezza... ma 

c'è anche un pericolo, cioè essere fanatici del proprio rito, il rito è importante ma sappiamo che il 

Catechismo della Chiesa Cattolica ci dice che ci sono delle cose immutabili nella liturgia, ma ci sono 

delle cose che cambiano e che anche devono cambiare secondo i tempi... quindi, dobbiamo stare 

attenti a non attaccarci con le unghie al rito, perché questo può creare anche delle divisioni con i nostri 

fratelli, anche fra gli stessi cattolici, il rito bizantino, il rito latino, il rito maronita, ma nessun rito è 

assoluto, perché è così meraviglioso il tesoro dell'Eucarestia, della Presenza di Gesù Cristo, di questo 

sacrificio di lode e banchetto pasquale che Cristo ci ha lasciato, che non c'è un rito adeguato... o 

meglio, questo si può esprimere solo in una grande varietà, che la Chiesa nel tempo e nei vari luoghi 

l'ha espresso in una grande varietà, che non sono un limite ma sono una ricchezza, quindi è importante 

essere aperti, ovviamente questo non vuol dire nel campo della liturgia essere sciatti o fare cose contro 

ciò che la Chiesa celebra o che la Chiesa comanda di celebrare, perché quello sì che sarebbe altrettanto 

pericoloso, ci dobbiamo guardare da questi due estremismi, essere fanatici contro gli altri tipi di riti, 

oppure introdurre qualunque cosa nel rito senza seguire ciò che la Chiesa ci chiede di celebrare, 

perché noi celebriamo l'Eucarestia di Cristo, e Cristo si trova nella Chiesa, e celebriamo l'Eucarestia 

della Chiesa, in comunione con la Chiesa poi con il nostro rispettivo rito. 

 

Queste grotte erano ripari per gli animali... quando Isaia parla di questo stato paradisiaco (degli 

animali che vivranno insieme) può significare che il Paradiso includerà anche gli ebrei (considerati 

come le creature più deboli)? Gli animali e la natura ci saranno in Paradiso? 

Bene, in realtà questo è un intervento... dobbiamo stare attenti però ad una cosa, la Chiesa ha sempre 

dato grande importanza alla natura e anche alla bellezza del nostro universo, dove anche gli animali 

hanno un posto di grande importanza, però nonostante questo come sappiamo tutti la grandezza 

dell'uomo rispetto agli animali è enorme, perché l'uomo è dotato di un'anima spirituale, di un'anima 

immortale... io adesso non so, bisogna chiederlo a Dio se l'universo sarà così trasfigurato che potremo 

anche godere delle bellezze della natura, sarà questo e molto di più di quello che noi ci potremmo 

immaginare... oggi c'è una mentalità in cui si dice che gli animali sono migliori dell'uomo, io non 

sono d'accordo, sono due grandezze diverse, l'uomo ha un'anima spirituale, cioè immortale, l'uomo 

ha una grandezza e una miseria, la sua grandezza è quella di poter accogliere in sé stesso Dio, avere 

questa traccia di Dio, di eternità, nel senso che ha un'Anima spirituale che è immortale, che è eterna, 

e noi crediamo anche nella Resurrezione della carne... e la sua miseria è che può rifiutare Dio, e può 

ricadere in uno stato peggiore degli animali, con questo non voglio dire qualcosa di offensivo, ma che 

può veramente fare delle cose atroci che nemmeno un animale si sognerebbe di fare... ma dobbiamo 

stare attenti se vedendo la malvagità dell'uomo iniziamo a considerare l'animale superiore all'uomo, 

lì c'è un pericolo anche per la nostra fede, una confusione abbastanza grave che purtroppo però si sta 

diffondendo. 
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Nel Vangelo si parla anche della “Capanna”, quindi mi pare di capire che dopo Gesù venne spostato 

dal luogo in cui nacque. 

Bene, grazie tante. Innanzitutto secondo le Scritture Gesù non è nato in una grotta, si dice solo che 

Gesù è stato deposto in una mangiatoia, quindi non si parla di per sé di grotta, non si dice nemmeno 

che non c'era posto per loro nell'albergo, di per sé si usa un termine che significa “Alloggio”, che tra 

l'altro è lo stesso termine che poi si usa per il cenacolo, cioè un Alloggio, un luogo dove si soggiorna, 

si alloggia... questa è la prima precisazione, quindi di per sé dice che è stato deposto in una Mangiatoia. 

Poi la tradizione seguente, come ho sottolineato, dice che è nato in una Grotta. Per quanto riguarda 

invece il testo che fa riferimento alla “Stella che si posa”, così dice il Vangelo di Matteo in Greco 

Proégen autoús cioè “La stella li precedeva (i Magi)”. Éos elthón estáthe epáno oú in tó paidíon 

letteralmente “Finché rimase sopra” e usa un pronome relativo “Sopra dove era il fanciullo”, non dice 

“Sopra la capanna dove era il fanciullo”, quindi non si parla di capanna... diciamo quindi che poi nella 

tradizione è stata anche messa come una Grotta, o poi nel modo in cui facciamo il Presepe è fatta 

come un capanna o una stalla, va bene, perché oltretutto è una cosa tradizionale, però dobbiamo sapere 

anche che in Palestina molto spesso era così, cioè la grotta di fatto fungeva anche da stalla, quindi 

poteva includere anche una capanna, ma ovviamente questo non è storico, quindi non si parla di per 

sé di capanna in questo passo. 

 

Chi non sperimenta la Croce non sperimenta l'Amore di Dio per noi, si parla troppo poco delle 

sofferenze che ha patito Cristo. 

Grazie, certamente... io sottoscrivo quello che ha detto l'ascoltatore. Certamente offrire la Croce che 

Dio ci da. Certo per comprendere il mistero della Croce bisogna essere illuminati, per quello i primi 

cristiani erano chiamati gli “Illuminati”, quando noi riceviamo il Battesimo riceviamo la Luce di 

Cristo che illumina la nostra Croce, sapendo che è Cristo che porta la nostra Croce... Gesù Cristo dice 

«Prendete il mio gioco sopra di voi e imparate da me che sono mite e umile di Cuore», il Giogo è 

un'immagine della Croce, ma che vuol dire «Prendete il mio giogo»? Sappiamo che nell'antichità il 

giogo si portava in due, due animali che portavano il giogo, dovevano essere della stessa misura, della 

stessa natura, Cristo ci dice «Prendete il mio giogo», nel senso “Io lo prendo con voi, io sono il vostro 

compagno di giogo, il coniuge”, come avete visto nel film di Mel Gibson dove il Cireneo porta la 

Croce, Cristo porta la Croce con il Cireneo... ecco, Gesù Cristo porta la nostra Croce, è Lui stesso che 

è già entrato in questa Croce che è diventata gloriosa, piena di Luce, per questo noi la possiamo offrire 

sapendo che insieme a Cristo, com'è stato detto, è redenzione per il mondo. La Croce di Cristo redime 

il mondo, e noi uniti a Cristo possiamo anche essere strumenti di questa Salvezza, strumenti umili 

nell'unico Salvatore che è Cristo. 

 

Quest'anno il parroco della mia Chiesa ha inserito nel Presepe una Croce. Ho questo ricordo che 

nella Chiesa del Santo Sepolcro in terra Santa, durante la Messa sentivamo la celebrazione di un 

altro rito... questa cosa mi ha fatto molto piacere, mi ha dato un senso di comunione. 

Grazie. Sì, aggiungendo il legame tra il Natale e la Croce bisogna sottolineare che già praticamente 

la storia del Natale è già la storia della Passione e della Gloria di Gesù Cristo. Storia della Passione 

perché Gesù Cristo, come abbiamo detto, fin dai primi momenti è stato rifiutato, la Santa Famiglia di 

Nazareth, pensate anche alle sofferenze della Vergine Maria incinta durante il viaggio, costretta ad 

andare fino Betlemme dalla Galilea, perché Giuseppe doveva andarsi a fare registrare per il 

censimento, essendo della tribù di Davide... e pensate anche alle sofferenze, non a caso la tradizione 

iconografica bizantina ritrae il Bambino Gesù in una mangiatoia che di fatto è un sepolcro, avvolto 

in fasce come in un sepolcro, per intendere come già nell'incarnazione c'è già tutto, c'è già questo 

piegarsi di Dio, questo “Soffrire” di Dio, cioè soffrire del Figlio nella sua discesa... e poi ovviamente 

anche nel fatto che Erode cerca subito il bambino per ucciderlo, quindi poi si vede anche la Gloria, 

questo è evidente, anche la stella, la grande Luce che li avvolge, «Gloria a Dio nell'alto dei Cieli», la 

Pace in terra, già c'è tutto il mistero pasquale, la Salvezza di Cristo nella sua Croce e Resurrezione... 

Per quanto riguarda i diversi riti, i diversi riti sono una ricchezza nel Santo Sepolcro, sono contento 

di questa esperienza che è stata detta, della bellezza dei diversi riti, anche all'interno del Santo 

Sepolcro, forse però altri non hanno proprio un'esperienza positiva, nel senso che il Santo Sepolcro è 
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anche ferito dalla storia e dalla divisione dei cristiani, appunto tra gli ortodossi e i cattolici, quindi è 

un luogo certamente ricco, i diversi riti sono una ricchezza, però anche ferito come ha anche 

sottolineato bene Papa Francesco nella sua ultima visita, questo corpo ferito di Cristo va amato così, 

il Corpo di Cristo che in terra ancora soffre, anche per i nostri peccati, i peccati delle divisioni tra i 

cristiani, e noi speriamo ovviamente che arrivi il giorno in cui questa riconciliazione sarà piena, ma 

sempre nella ricchezza dei diversi riti, come nella Chiesa cattolica abbiamo diversi riti che certamente, 

come già ho detto, non sono un ostacolo ma sono una grande ricchezza nella efflorescenza delle loro 

manifestazioni diverse, e nel voler esprimere e sottolineare aspetti diversi, accentuare aspetti diversi 

nello stesso meraviglioso mistero. 

 

Qual'è il Fiore? Nazareth o Betlemme? 

Possiamo concludere con una citazione di Beda il Venerabile che dice “Fino ad oggi, fino alla fine 

del mondo Gesù non cessa di essere concepito a Nazareth e di nascere a Betlemme, quando uno 

qualunque di quelli che lo ascoltano, colto il fiore della sua Parola fa di sé la Casa del Pane Eterno”... 

quindi Beda il Venerabile sottolinea che tutti siamo questa Nazareth in cui viene concepito il Salvatore 

e questa Betlemme in cui nasce, perché Nazareth, Natzereth in Ebraico fa riferimento a Netzer, il 

“Germoglio”, in Arabo al-Nasira che significa la “Fiorita”, cioè Nazareth contiene in sé in poche 

parole il Fiore, per questo Beda il Venerabile dice che noi possiamo essere come Nazareth, cioè 

quando cogliamo il Fiore della sua Parola, e così concepire il Salvatore, e poi possiamo così diventare 

la “Casa del Pane Eterno”, perché Betlemme significa Casa del Pane, Casa si dice Bait in Ebraico, e 

unito a un altro nome in stato costrutto si dice Bet, Lehem, la casa del Pane Eterno. E questo è anche 

l'augurio che facciamo a tutti voi, a tutti gli ascoltatori, i collaboratori di Radio Maria. Tanti auguri di 

un Santo Tempo di Natale. Che noi possiamo essere veramente questa Betlemme, questa casa del 

Pane eterno. Approfitto anche per augurarvi un sereno anno nuovo nel Signore, che possa essere nel 

segno della Santa Vergine Maria. Buon anno nuovo a tutti, tanti auguri e buona serata, buona 

prosecuzione con i programmi di Radio Maria. 


