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Riflessione di d. Luca 

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”. Quest’anno 

ho pensato di fermarci a riflettere su questa frase, che sta al cuore del racconto 

che Luca ci lascia della notte del Natale. Nel capitolo 2 del suo vangelo, Luca si muove 

tra storia e poesia, tra l’eco di un fatto reale e l’atmosfera suggestiva nella quale 

l’evangelista vuole immergerci. Nel racconto di Luca sono gli angeli a cantare questa 

frase e i primi a sentirla sono i pastori, persone semplici e povere. 

Sono andato in questo Natale a riprendere un’opera politica di Dante; siamo agli inizi 

del XIV secolo e dopo tante esperienze di lotte, di guerre e di scontri fratricidi 

vissuti sulla propria pelle, Dante compone un trattato sulla monarchia, ovvero sul 

buon esercizio dell’autorità politica. Dante riflette proprio alla luce della frase del 

vangelo di oggi sul primo compito di ogni buon governante, e scrive: 

«la pace universale è il massimo dei beni disposti per la nostra felicità: ecco perché 

la parola che risuonò dall'alto ai pastori non era ricchezze, né piaceri, né onori, né 

lunga vita, né salute, né forza, né bellezza, ma pace: disse infatti la milizia celeste: 

“Gloria a Dio nelle altezze supreme e pace in terra agli uomini di buona volontà”» (De 

Monarchia I,4).  

L’annuncio degli angeli ai pastori è appunto la scritta che abbiamo messo sul nostro 

presepio, con la parola “pace” che appare nelle lingue della Bibbia, l’ebraico e il greco, 

poi nella lingua che la chiesa ha cantato per secoli, il latino; poi nella lingua che oggi si 

parla a Betlemme, l’arabo, e infine nella lingua di una nazione che ne ha aggredita 

un’altra, in russo e in ucraino, dove la parola “pace” è la stessa e si scrive 

paradossalmente allo stesso modo. Dante aveva compreso sette secoli fa che la pace 

è il primo compito della politica, ma che la pace non si realizza senza un fondamento 

solido, che per la Bibbia si chiama: Dio. il Signore. 

Ci troviamo così di fronte al vero grande problema del nostro tempo: quello di Dio: 

c’è ancora posto per lui? Nel 2015 ha avuto un enorme successo editoriale il libro 

scritto da un intellettuale ebreo, orgogliosamente ateo, Yuval Noah Harari. Il libro si 

intitola: Homo Deus. Breve storia del futuro. Gli antichi dèi, e specialmente il dio 

cristiano, sono ormai crollati e nel futuro c’è l’inarrestabile ascesa dell’umanità che, 

attraverso la tecnica, diviene padrona del proprio destino e non ha più bisogno di Dio. 

La pandemia ha spazzato via nell’arco di due anni queste illusioni e ha reso il libro di 

Harari uno dei tanti testi che profetizzano, come ironizzerebbe Leopardi, “le 

magnifiche sorti e progressive” di una umanità che sembra invece solo regredire. 

L’uomo non è Dio, e se mai riuscisse a imitarlo distruggerebbe la propria stessa 

umanità. Di fronte alla morte siamo del tutto impotenti – al massimo possiamo 

anticiparla, mascherandola ipocritamente da “buona morte”. 

L’invasione russa dell’Ucraina ha spezzato anche la speranza che l’umanità possa 

andare da sola verso la pace. Le spese per le armi, sempre più folli, sottraggono 



risorse a una umanità già provata dalla povertà e a un pianeta vicino al collasso. Ma 

ciò che più colpisce è che di fronte a tutto questo non c’è nel mondo alcun moto di 

ribellione – se si eccettuano casi rari e drammatici come quello della lotta delle donne 

dell’Iran. Dietro alle lucine del Natale brilla una diffusa rassegnazione, accentuata 

dalla crisi della politica, nella quale ormai pochi sembrano credere, per non parlare 

della crisi delle chiese tradizionali – cominciando proprio da noi. Chiusi nel nostro 

piccolo mondo privato, aspettiamo… ma non si sa bene che cosa, perché non abbiamo 

più progetti per il futuro né sappiamo più immaginarlo; al massimo cerchiamo di 

difenderci. 

Il rapporto sugli italiani da poco pubblicato dall’ISTAT ha una pagina inquietante sul 

mondo giovanile: “Ragazzi stranieri e ragazzi italiani sono accomunati dal modo di 

guardare al futuro. Poco meno della metà ne è affascinato (…). Non trascurabile, 

però, è la quota di quanti ne hanno paura, si tratta di circa un terzo dei ragazzi; (…) 

le ragazze più dei ragazzi sono, tanto tra gli italiani quanto tra gli stranieri, più 

spaventate dal futuro. Si tratta di un disagio da non sottovalutare, legato a un clima 

generale di forte incertezza che rende più difficile guardare al domani con 

ottimismo”. Ci troviamo perciò di fronte a un futuro senza sogni e a un presente 

molto incerto.  

Eppure il Natale ci offre una possibilità del tutto diversa: “vi annuncio una grande 

gioia, che sarà di tutto il popolo – dicono ancora gli angeli ai pastori -. Oggi, nella 

città di David, è nato per voi un salvatore, che è il Cristo Signore”. Qui si inserisce 

l’immagine del dipinto di Botticelli che vi ho lasciato come piccolo segno di augurio e 

di preghiera per questo Natale. Troverete sul biglietto stesso i dettagli del dipinto 

[per chi ci legge sul sito, il biglietto è facilmente visibile in allegato]. Qui ricordo 

soltanto come sia gli angeli che i pastori che i magi portano tutti un ramo d’ulivo. 

Botticelli dipinge nel 1501, in un momento difficile per l’Italia del tempo, ma la nuova 

visione della fede cristiana a cui lo aveva portato la predicazione del Savonarola, 

unita alla fiducia nell’umanità che veniva dal rinascimento e dall’umanesimo, lo portano 

a capire che nella nascita di quel bambino c’è la vera, unica concreta speranza della 

pace. 

Il Natale ci fa riflettere: la storia che il vangelo di Luca ci racconta è solo una bella 

favola? O davvero in quel bambino c’è il segno vivente della presenza di Dio? Quello 

che oggi ci manca è forse la fede che Dio sia davvero venuto qui tra noi, che sia 

diventato uno di noi. Tornando per un attimo a Dante, nel suo colloquio immaginario in 

Paradiso con Piccarda Donati, Dante le fa dire: «E'n la sua voluntade è nostra pace: / 

ell'è quel mare al qual tutto si move / ciò ch'ella cria o che natura face» (Paradiso

III, 85-87). Che più o meno significa che la nostra pace è nella volontà di Dio; questa 

volontà è quel mare verso il quale si muove ogni cosa creata, trovando appunto lì la 

propria pace. 

Di fronte a un aggressore ingiusto e violento può essere giustificabile il ricorso alla 

forza, almeno se intesa come legittima difesa, ma deve essere chiaro che le armi non 



hanno mai contribuito a creare una vera pace. Abbiamo passato l’Avvento ascoltando 

le visioni del profeta Isaia, da quella relativa agli aratri trasformati in falci a quella 

del lupo che pascola con l’agnello. Stanotte abbiamo ascoltato l’inizio del capitolo 9: 

“il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce..”. In un contesto di 

guerra e di morte, Isaia annuncia una grande gioia, nascosta in un fatto 

semplicissimo: la nascita di un bambino, il principe della pace. I profeti – se li 

prendiamo sul serio – sanno aprire nuovi orizzonti e spingere avanti la storia, verso la 

pace appunto. Dietro le tenebre, splende la luce. 

La pace inizia così a nascere prima di tutto in noi stessi, quando con Dante possiamo 

dire: “’n la tua voluntade è nostra pace”. Quella pace che sperimentano i pastori, 

quella che sperimenta Maria, ben diversa dalla paura che divora Erode e che lo porta 

all’odio e alla violenza. Pace, perché esiste un Dio che ha cura dell’intero creato; se 

entriamo nel mistero della sua volontà, scopriamo che questa pace è già con noi e 

dentro di noi. Chi possiede questa pace interiore, che nasce dal rapporto quotidiano 

con il Signore, dalla preghiera, dall’ascolto della sua Parola, dall’Eucarestia vissuta 

con fede, può essere testimone credibile della pace sulla terra. Ritorniamo così alla 

frase da cui siamo partiti: “gloria a Dio – pace sulla terra”. Dal riconoscimento della 

presenza di Dio (“gloria”) nasce sulla terra la pace. Una pace per l’intera umanità, 

oggetto dell’a-more del Signore. 

Dalla pace interiore nasce la pace che possiamo portare fuori di noi. Anche se è 

Natale, mi viene in mente il dialogo tra Gesù e Pilato: Pilato incarna il potere umano, 

fondato sulla forza. Gesù è l’antitesi di ogni forma di potere. E’ “testimone della 

verità”, come dice a Pilato, che si chiede che cosa sia la verità. C’è una totale 

asimmetria tra Gesù e Pilato: non rappresentano due poteri in lotta tra loro (magari 

quello civile e quello religioso), ma il potere fondato sulla forza, in lotta con la verità 

disarmata dell’amore. Un amore che sembra sconfitto, perché Gesù viene crocifisso e 

muore. Così come oggi l’annuncio cristiano sembra deriso, rifiutato, chiuso nella 

testimonianza di una chiesa fragilissima e oggi anche poco credibile. 

Ma il Natale continua ad accadere e vi sono ancora uomini e donne che credono a 

questo annuncio di gioia che da’ senso alla vita e alla storia. Per questo la comunità dei 

credenti continua a testimoniare la nascita del Signore, come proposta di senso per 

una vita così frammentata e disorientata. Si può anche non credere che Gesù è il 

figlio di Dio, ma forse si può accettare il messaggio di un Dio che entra nella 

fragilità, nelle contraddizioni della condizione umana. O almeno, se proprio non si vuol 

credere in Dio, si può credere alla realtà della pace. A noi cristiani viene chiesta la 

pazienza del dialogo, la costanza nella testimonianza della fede anche quando ci 

sembra di non potercela fare, di essere ormai in pochi; ci viene chiesto di tenere 

accesa la luce nella speranza di pace che intravediamo dietro al canto degli angeli: 

“gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace all’umanità che egli ama”.  


