Dio è morto? Nient'affatto: Dio è nato!
Quest'anno ho pensato di rivolgerti il mio augurio natalizio con l'aiuto del buon Francesco Guccini, che così
cantava una quarantina di anni fa:
…...................... Dio è morto,
ai bordi delle strade Dio è morto,
nelle auto prese a rate Dio è morto,
nei miti dell'estate Dio è morto...
…...................... Dio è morto,
nei campi di sterminio Dio è morto,
coi miti della razza Dio è morto,
con gli odi di partito Dio è morto...

Il Guccini, da buon credente, così proseguiva:
Ma penso
che questa mia generazione è preparata
a un mondo nuovo e a una speranza
appena nata,
ad un futuro che ha già in mano,
a una rivolta senza armi,
perché noi tutti ormai sappiamo
che .................................................... Mi permetto

di continuare così:

a Natale Dio è nato,
Dio è nato,
Dio è nato...
E' questa, a ben vedere, la risposta della fede alla scritta apparsa alcuni mesi fa sulle fiancate dei bus urbani di
Genova: «La cattiva notizia è che Dio non esiste. Quella buona è che non ne hai bisogno.» Chi può essere
d'accordo? Di Dio, infatti, ne abbiamo tutti bisogno allo spasimo: è vita quella dell'Italia di oggi, nella quale
dilaga l'antifraternità, la violenza (non solo verbale), l'odio di tutti contro tutti? E poi, la vera grande cattiva
notizia sarebbe non tanto il fatto che Dio non esiste, quanto piuttosto il fatto che Dio esiste, ma rimane lassù
nella sua impassibilità beata, indifferente alla travagliata sorte di noi uomini. La bella notizia di Natale, quella
che molto ci innamora, sì da fare di questa festa la più cara al nostro popolo, è il fatto che Dio non ci ha
pensato due volte a discendere da lassù e, per maggiormente dichiararci il suo amore, non ha scelto di nascere
in una culla da re, bensì in una mangiatoia di animali. E' questa la vera grande bella notizia! Lo scopo per cui
le strade e le vetrine delle nostre città sono vestite a festa, lo scopo per cui (non solo in casa Cupiello) si
allestisce il presepe, non è forse quello di assaporare/celebrare la magnifica realtà di un Dio che si è fatto carne
per noi/come noi?
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