
Natale 2015

(Is 9, 1-6; Tt 2, 11-14; Lc 2, 1-14 - Is 52, 7-10; Eb 1, 1-6; Gv 1, 1-18 )

Quando Francesco chiese a Giovanni Velita, signore di Greccio, di allestire il
presepe  per  il  Natale  mancavano  solo  tre  anni  alla  sua  morte.  Il  problema  della
cataratta all’occhio e, forse, un tumore lo aveva invaso, insieme alla percezione che
stava per essere emarginato dai suo stessi frati. Già da tempo aveva ceduto il governo
ed era solo il ‘capo spirituale’ dei compagni, molti  dei quali  non lo volevano più
ascoltare. Pur in mezzo alle tenebre della notte, Francesco volle ritagliarsi in quella
fredda notte del 1223 un momento di serena pace, che il suo biografo Tommaso da
Celano descrive così:  “Venne alla fine Francesco,  e  trovando che tutto era stato
preparato, fu raggiante di gioia. Si accomoda la greppia, portano il fieno, vengono
condotti il bue e l’asino. La semplicità è onorata, la povertà è esaltata, l’umiltà è
lodata. Greccio è come una nuova Betlemme. La notte è chiara come giorno pieno, e
dolce e piacevole sia per gli uomini che per gli animali”. 

Dietro il gesto audace di Francesco di rivivere a Greccio il fatto di Betlemme,
di  cui  i  Vangeli  attestano  il  contesto  storico  (Luca)  e  il  significato  teologico
(Giovanni),  si  nascondono una serie di ragioni che vale la pena riscoprire. Anche
perché  Greccio  rappresenta  una  ‘scomoda  memoria’,  che  invano  si  cercherà  di
addomesticare come nel ciclo pittorico di Assisi, dove Giotto in persona cercherà di
occultarne il senso. 

La prima è quella di interpretare il viaggio in Terra Santa in una forma diversa
da  quella  corrente nella  Chiesa  ufficiale,  impegnata  per  lunghi  decenni  con  le
crociate a riscattare i luoghi della memoria cristiana dall’invasione dei musulmani e
dalle  pretese  degli  ebrei.  Si  tratta  di  una contestazione  silenziosa  di  quella  lunga
sequela di guerre e di violenza che avevano infiammato tanti. Francesco era stata il
solo che si era recato dai crociati, ma poi si era allontanato dal campo per andare a far
visita  al  nemico,  Malik-al  Kamil.  Per  presentarsi  solo  come  cristiano.  Senza
aggiungere altro  ed  ottenendo l’accoglienza più imprevista.  Francesco non solo è
contro le armi che portano la morte, ma anche contro le armi della parola e della
propaganda. 

A poche settimane dai tragici fatti di Parigi, in un mondo dilaniato da guerre e
segnato dalla violenza,  l’atteggiamento di Francesco può apparire ingenuo e fuori
dalla storia.  Ma, in realtà,   è un invito potente per  una nuova saggezza che eviti
buonismi falsi ed astute contrapposizioni e sappia ritrovare l’arte del dialogo che è
una missione della religione in qualsiasi forma si appalesi. “Lo scontro di civiltà”



porta solo morte. Francesco invita i frati a stare ‘con’ e ‘in’ mezzo ai saraceni con
l’atteggiamento giusto: “Annunciate il Vangelo, se necessario anche con la parola!”.

La  seconda  ragione  di  Greccio  è  l’evocazione  del  mistero  attraverso  una
semplicità disarmante che chiama in causa l’immaginazione del credente e del non
credente.  E’ interessante  notare  che  nel  presepe  di  Greccio  la  scena  è  occupata
dall’asino e dal bue in carne ed ossa. C’è una irruzione del mondo animale che mette
in secondo piano lo  stesso  Bambinello.  Perché  questa  scelta?  Forse  la  sensibilità
animalista  di  Francesco?   E  se  fosse  la  necessità  di  non  descrivere  tutto,  ma  di
reinventare  la  scena  grazie  alla  parola  di  Dio,  di  cui  il  diacono  Francesco  si  fa
interprete?  Ce  lo  lascia  intendere  Tommaso  che  annota:  “Spesso,  quando  voleva
chiamare  Cristo  ‘Gesù’,  tutto  infervorato  nello  slancio  d’amore  lo  chiamava  ‘il
Bambinello di Betlemme’. Pronunciando quel nome ‘Betlemme’ lo prolungava come
il belato di una pecora e lo diceva riempiendosi la bocca di voce o per meglio dire di
tenero affetto. E ogni volta che diceva  ‘Bambino di Betlemme’ o ‘Gesù’, passava la
lingua  sulle  labbra,  quasi  ad  assaporare  tutta  la  dolcezza  di  quelle  parole  per
cibarsene”. La fede nasce dall’ascolto e non dalla visione. Non si vede Dio (Gv 1).
Lo si ascolta. E perciò affinare l’ascolto, fare spazio a Dio e ai tempi e ai suoi modi, è
l’unica cosa necessaria. Le cose che contano non sono quelle che facciamo. Sono
quelle che riceviamo da Lui.

La terza ragione è  che  Greccio  risveglia la  fede in  Giovanni,  il  signore di
Greccio, che era un militare che aveva abbandonato le armi. E questo accade dietro le
parole innamorate di Francesco. Tommaso commenta: ”Il santo aveva risuscitato nel
cuore degli astanti quell’amore verso Dio e verso il prossimo che sembrava morto”.
Per  S.  Francesco  c’è  un  tributo  universale,  un  innamoramento  collettivo,  salvo
starsene a debita distanza e a depotenziarne il fuoco che lo divora. La genialità del
Poverello sta nel suo diffondere la fede, cioè nel risuscitare ciò che sembra morto ed
inanimato. Penso che a Greccio come nella Valle Santa questo sia il tempo che ci
attende. Ritrovare Francesco. Quello originale, che è vissuto proprio in queste terre,
riassaporandone la fragranza e la freschezza, al di là delle ricorrenti mitizzazioni e
demitizzazioni. “Quale Francesco?” (Chiara Frugoni). Quello del presepe di Greccio!
Sine glossa. Ne va della nostra identità e ancor prima della nostra fede anemica e
soporifera  che  va  risvegliata  e  rianimata.  “Alter  Christus”  ,  o  “figura  di  Cristo”
(Dante) è stato definito Francesco. La sua umanità è la prova di come il Vangelo fa
rifiorire l’umano. E conferma che davvero “il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad
abitare in mezzo a noi”.




