
Notte di Natale – Duomo di Modena – 25.12.18 
– Is 9,1-3.5-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14 – 

Il dovere e il dono: sono due logiche diverse, ma entrambe importanti nella nostra vita. Non 
possiamo vivere di soli doveri, perché l’esistenza sarebbe pesante e le nostre relazioni sarebbero 
dei freddi calcoli; ma non possiamo nemmeno vivere di soli doni, perché occorre guadagnarci le 
cose, impegnandoci anche quando non ci sostiene il desiderio o il sentimento. La vita è un 
intreccio continuo di doveri e di doni. L’importante è metterli in ordine nel modo giusto, come 
ci suggerisce il Vangelo: che, cioè, il senso del dovere nasca dal senso del dono. 

Il dovere si basa sulla volontà, mentre il dono si fonda sulla meraviglia. La vita prende il 
verso giusto quando parte dalla meraviglia e si traduce in scelte volontarie. A cominciare dal 
primo grande dono, quello di nascere, per continuare con tutti gli altri regali che sperimentiamo 
nello scorrere degli anni: l’affetto dei genitori e delle persone care, gli alimenti e i vestiti, la 
natura, l’educazione scolastica, le amicizie, la scelta della nostra vocazione e della nostra 
professione e tanti altri doni che ci accompagnano di continuo. Il Vangelo consiglia di 
mantenere lo stupore di fronte a questi doni: di apprezzare ogni cosa, di saper dire grazie di 
tutto, anche dei regali più piccoli; consiglia addirittura di apprezzare le difficoltà, di evitare la 
disperazione nelle sofferenze, perché anche nelle vicende faticose c’è un dono da scoprire, c’è 
qualcosa da imparare. 

La meraviglia diventa poi decisione; il senso del dono diventa senso del dovere, perché 
quando ci sentiamo accolti e amati, nasce quasi spontaneo dentro di noi il bisogno di 
ricambiare, di trasferire anche su altre persone ciò che abbiamo ricevuto. Gesù ha riassunto 
questa sequenza in due frasi: “gratuitamente avere ricevuto, gratuitamente date” (Mt 10,8). La 
prima è il dono: “gratuitamente avete ricevuto”; e la seconda è il dovere: “gratuitamente date”. 
È un dovere, così, che non risulta più imposto dall’esterno, quasi un obbligo, ma scaturisce 
dall’interno, dalla gratitudine per i doni ricevuti. 

Potrebbe sembrare poesia, quasi sentimentalismo: in realtà è la chiave che il Vangelo ci offre 
per vivere bene. Incorniciare la nostra vita nella dimensione del dono, all’interno della quale 
collocare il dovere, è per Gesù il segreto della gioia. Il Natale non è altro che la celebrazione del 
dono – del dono più grande possibile, il Figlio di Dio – che prende carne in un neonato; il 
bimbo piccolo è puro dono, non può ancora assumersi dei doveri. Il neonato è semplicemente 
un regalo, che per il fatto stesso di esserci suscita meraviglia, estrae dall’animo degli adulti il 
senso della gratitudine. La magia del Natale è legata proprio alla centralità del bimbo, che viene 
rimesso al centro e risveglia negli adulti la loro capacità di stupirsi. Davanti alla culla non regna 
la logica del dovere, ma quella del dono. 

L’episodio del Vangelo di questa notte comincia con un linguaggio legato al dovere: un 
“decreto” dell’imperatore “ordina” il censimento su tutta la terra e Giuseppe “doveva” farsi 
censire. Ma poi sfocia poi nel linguaggio della meraviglia per quel dono inaspettato che è Gesù: 
una grande luce avvolge i pastori, gli angeli annunciano “una grande gioia” e l’esercito celeste 
loda Dio. L’imperatore evoca il dovere, il neonato evoca il dono; l’imperatore richiama 
all’ordine, alla giusta organizzazione, alla registrazione dei sudditi; il bimbo Gesù suscita luce, 
gioia, lode. Sono necessari entrambi, l’imperatore e il bambino, ma il Vangelo ci fa capire che è 
più grande il bambino: per lui si muovono gli angeli nei cieli; per l’imperatore si muovono solo i 
gli uomini sulla terra. L’imperatore è in realtà suddito del bambino, il dovere è frutto del dono. 
Il Natale sovverte il nostro modo di pensare e in un certo senso lo capovolge: il Dio che si fa 
bimbo contiene il messaggio più bello e rivoluzionario che esista: sulla potenza vince la mitezza, 
perché la vera potenza è l’amore che si fa dono. 
 


