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Ci sono persone che dichiarano e si vantano di essere cristiani. 
A parole lo sono. Urlano la loro appartenenza e identità cristiana! 
Ma nei fatti, nella pratica religiosa, nella vita morale, sono lontani dal Vangelo. 
Vivono un cristianesimo senza Vangelo. 
Si attaccano – da neopagani o da credenti non praticanti – a tradizioni rituali. 
A sentirli, conoscono Dio – però guerriero, che respinge chi è di colore diverso, di 
religione diversa. 
Riducono l’esperienza cristiana a un Dio che sta dalla loro parte (politica, sociale, 
privilegiata, viziata). 
Il Vangelo, invece, è fatto di pagine piene di incontri tra Gesù e gli stranieri – i magi, i 

greci, i romani, i pagani, i samaritani – come pure tra Gesù  e gente malata, 

indemoniata, peccatrice: incontri che salvano! 

Il Vangelo parla di un Dio universale, padre di tutti gli uomini e le donne, a qualsiasi 

razza o religione appartengano. 

Non un Dio di parte o di partito! 

Purtroppo, come viene strumentalizzato e tirato per la giacca da coloro che 
predicano i respingimenti! 
È capitato a Gesù – straniero – di essere respinto dalle case dei benpensanti (non 
c’era posto!) e dei potenti (che hanno tentato di sopprimerlo!). 

Anche oggi, è costretto a nascere ai margini della società, in una grotta, ma almeno 
amato da mamma e papà!, e da persone semplici e di gran cuore! 
È un Dio riconosciuto da Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Davide, profeti. È il Dio 
degli ebrei, degli europei, degli africani, dei latino-americani, degli asiatici, degli 
aborigeni e degli eschimesi. 
Il Dio, che Gesù è venuto a svelarci, sprizza bontà e misericordia. 
Ma certe labbra si infangano con la sporcizia di parole violente, rancorose e 
calunniose. Emettono giudizi di condanna. Dio vuol far vivere. Essi vogliono la morte 
degli altri, visti come ladri del loro benessere. 
Infuriati, focosi, incattiviti, alcuni ingannano il popolo, usando del nome di Dio e 
abusando della religione cristiana, per raggiungere i propri interessi di soldi, di 
potere, di gloria. 
Quale Natale attendiamo e prepariamo? 

 


