
 

 
IL NATALE PAGANO 
Si faceva sagra già nell’Antica Roma e altrove per celebrare la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo, in 
corrispondenza del solstizio d’inverno:inizio del conto alla rovescia per l’attesa della Primavera. Infatti al 

solstizio d’inverno la notte è la più lunga dell’anno ed il giorno il più corto. Nell’emisfero settentrionale il 

sole giunge quindi alla sua fase più flebile di luce e calore, per tornare, vitale e invincibile sulle tenebre ed il 

freddo, verso la Primavera: la stagione del risveglio della natura, delle semine, dell’aumento della temperatura, delle belle 

giornate e dei colori. L’imperatore Aureliano nel 274 fissò per legge e per tutto l’Impero la sagra per il” Natalis 

solis invicti” il 25 dicembre . Ad essa si sovrapposero anche i Saturnalia (la sagra del Dio Saturno protettore 

delle semine e delle sementi) e “la sagra” del dio Mitra, una divinità di lontanissima origine india na e persiana 

venera ta anche nel mondo greco e romano, soprattutto dai soldati. A Saturno e Mitra erano ancora devoti i 

nonesi nel 397 d.C, che contro la legge dell’Impero, in nome di questi dei, il 29 maggio uccisero i tre missionari 

cristiani, provenienti dalla Cappadocia, Sisinio-Martirio-Alessandro. 

 
Le Chiese dei primi tre secoli non festeggiavano la Natività di Gesù. Del resto la sua narrazione era stata 

inclusa solo nel Vangelo di Luca. Ma quando il processo di inculturazione, trasformò il messaggio evan 

gelico e la comunità cristiana in religione con propri culti , sacerdoti e Istituzioni, anche le Chiese inco 

minciarono a introdurre oltre alla Cena del Signore (o agape domenicale, adunanza eucaristica), al Batte 

simo ed alla Pasqua di Risurrezione altre celebrazioni. La memoria della natività, ma soprattutto della rivelazione della divinità 

di Gesù ai Magi e al suo Battesimo nel Giordano si celebravano all’Epifania o Teofania il 6 gennaio. A Roma dal 354 la Chiesa 

incominciò a celebrare separatamente la Natività di Gesù Cristo, fissandola il 25 dicembre, in contrapposizione al dies Natalis 

solis invicti, per annunciare e riconfermare la Fede che Gesù Cristo è la luce che illumina la mente in ricerca della verità, che 

riscalda il cuore assetato d’amore, che dà senso all’esistere e alle relazioni fra persone e popoli, che rende plausibile il sogno di 
un destino di felicità e vita eterna. Tutt’oggi nella liturgia della notte e del giorno le Chiese in tutto il mondo celebrano la 

Natività di Gesù:figlio di Dio e dell’uomo, Dio con noi,in noi e per qualsiasi uomo di ogni tempo e luogo. Il Salvatore 
S.Francesco d’Assisi (1181/82-1226), un giovane figlio di papà (famiglia borghese benestante di mercanti), 

dopo l’esperienza della prigionia nelle carceri dei guelfi perugini vittoriosi sui ghibellini di Assisi e una grave 

malattia, si rese conto che la Chiesa, da rete di comunità di discepoli di Gesù Cristo, nel processo di 

inculturazione nella società dell’Impero romano e bizantino, era diventata una religione con il suo apparato 

gerarchico clericale, un patrimonio immenso, grandi ricchezze, potere politico e culturale. Scoprì che il Gesù 

dei Vangeli e la missione delle Chiese era stata tradita. Senti il dovere di iniziare un’opera di rottamazione, proponendo un 

modello di comunità di cristiani evangelici, che oltre credere-pregare-amare Dio, dava, sull’esempio di Gesù, la priorità alla 

pratica dell’amore per il prossimo. Non un sentimento, ma una relazione personale tesa a vivere in fraternità e a prendersi carico 

dei deboli, dei lebbrosi, degli scartati, degli ammalati, degli emarginati, dei forestieri, dei senzatetto,dei peccatori praticando le 
opere di misericordia. Illuminante fu per lui la narrazione evangelica della Natività di Gesù. Così per far capire alla gente povera 

e analfabeta che Gesù era uno di loro e che era venuto per farsi loro compagno e guida, inventò la rappresentazione del presepe 

vivente. Da allora il presepe divenne il simbolo della Natività, rappresentato dalle varie arti e dai più famosi artisti ,ma costruito 

artigianalmente anche nelle chiese e nelle case. 

 
Già ai tempi di Francesco d’Assisi, la Chiesa aveva fatto il collegamento fra Gesù Bambino ed i bambini.Per questo 

verso il 1200, avvalorando la leggenda di protettore delle fanciulle, Santo Nicola vescovo di Mira  (Turchia 250-

326 ca, diventato da Bari nel 1089,quando i suoi resti furono trafugati e portati in quella città) fu venerato e 

invocato dappertutto come protettore delle bambine e poi di tutti i bambini. E così il 6 dicembre, memoria liturgica 

del Santo, nacque la tradizione di far trovare nel piatto ai bambini dei piccoli doni. Nei Paesi nordici il magico 

distributori di doni Santa Klaus veniva rappresentato come un vescovo dai cappelli e dalla barba bianca. Dopo la 

Riforma protestante (1500), che non ammette il culto dei Santi, in quei Paesi si mantenne la tradizione di fare i regali 

ai bambini, ma in un primo momento il compito si attribuì a Gesù Bambino e la data spostata a Natale. Ma il 

neonato Bambin Gesù, sembrò presto inadatto a portare tanti regali, per cui fu sostituito dal leggendario Babbo 

Natale ed il presepe dall’albero. Da qualche tempo nelle nostre società assoggettate al dio-

consumo il Natale non è più atteso come la festa cristiana della Natività di Gesù, ma come il 

mese dei mercatini, delle luminarie, delle vacanze invernali, dei festeggiamenti per la fine e l’inizio dell’anno, 

di chi può fare e ricevere più regali, delle atmosfere sdolcinate, come il giorno dei buoni sentimenti. 

 
ci chiamano sì a far festa, ma ad impegnarci poi a lottare contro l’attuale sistema economico-

culturale che aumenta le disuguaglianze, ci fa adoratori degli idoli del denaro e delle mode, nemici 
fra persone, etnie, popoli. «La persona umana, posta da Dio al culmine del creato, viene spesso 

anche da noi cristiani scartata, come è accaduto a Gesù, perché si preferiscono le cose futili e passeggere. E questo è 

inaccettabile, soprattutto per un credente in Cristo, perché l'uomo è il bene più prezioso agli occhi 

di Dio. E’ grave che ci si abitui all’idea dello scarto. Bisogna preoccuparsi, quando la coscienza si 
anestetizza e non fa più caso al fratello che ci soffre accanto o lontano, ai problemi seri del 

mondo, come le guerre e le conseguenti migrazioni, che diventano solo ritornelli già sentiti nelle 

scalette dei telegiornali».(Papa Francesco all’incontro con i poveri ed i senzatetto) 
 


