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Dormi bambino, dorma il mare, dorma
lo smisurato male; ma, se è possibile, un
cambiamento venga da te, padre Zeus.”
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Il consiglio comunale di Oxford ha deciso di cancellare la parola Christmas, Natale,
dalle celebrazioni: lo scopo è di rendere l’ evento «più inclusivo». Quindi quest’ anno
nella cittadina inglese […] non si leggerà Merry Christmas ma auguri per il Winter
Light Festival, la festa della Luce d’ Inverno. La trovata della burocrazia comunale
ha messo d’ accordo nella critica i leader delle comunità religiose locali: «Semplicemente ridicolo» è il giudizio generale. Sabir Hussain Mirza, presidente del Muslim
Council di Oxford, ha detto all’ Observer: «Questa è la festa alla quale tutti guardiamo una volta l’ anno. Cristiani, musulmani e fedeli di altre religioni, aspettiamo tutti
il Natale. Personalmente sono deluso, offeso e anche arrabbiato: il Natale è speciale,
non va ignorato e fa parte della cultura britannica». Per il rabbino Eli Bracknell «è
importante conservare la tradizione natalizia, diluirla fa solo male all’ identità di
questo Paese». […]
Due anni fa il ministero dell’ Interno ebbe l’ idea di spedire i biglietti d’ auguri con
la scritta Season’s Greetings: auguri di stagione. […] la parola Christmas era stata
omessa, per non turbare nessuno.
[G. Santevecchi, da Il Corriere della Sera, 03/11/2008]

Il consiglio comunale di Oxford ha deciso di cancellare la parola Christmas, Natale,
dalle celebrazioni: lo scopo è di rendere l’ evento «più inclusivo». Quindi quest’ anno
nella cittadina inglese […] non si leggerà Merry Christmas ma auguri per il Winter
Light Festival, la festa della Luce d’ Inverno. La trovata della burocrazia comunale
ha messo d’ accordo nella critica i leader delle comunità religiose locali: «Semplicemente ridicolo» è il giudizio generale. Sabir Hussain Mirza, presidente del Muslim
Council di Oxford, ha detto all’ Observer: «Questa è la festa alla quale tutti guardiamo una volta l’ anno. Cristiani, musulmani e fedeli di altre religioni, aspettiamo tutti
il Natale. Personalmente sono deluso, offeso e anche arrabbiato: il Natale è speciale,
non va ignorato e fa parte della cultura britannica». Per il rabbino Eli Bracknell «è
importante conservare la tradizione natalizia, diluirla fa solo male all’ identità di
questo Paese». […]
Due anni fa il ministero dell’ Interno ebbe l’ idea di spedire i biglietti d’ auguri con
la scritta Season’s Greetings: auguri di stagione. […] la parola Christmas era stata
omessa, per non turbare nessuno.
[G. Santevecchi, da Il Corriere della Sera, 03/11/2008]

“Egli si è mostrato. Egli personalmente. E adesso è aperta la via verso di Lui.
La novità dell’annuncio cristiano non consiste in un pensiero ma in un fatto: Egli si è mostrato. Ma questo non è un fatto cieco, ma un fatto che, esso
stesso, è Logos – presenza della Ragione eterna nella nostra carne. Verbum
caro factum est (Gv 1,14)…Il fatto è ragionevole. Certamente occorre sempre l’umiltà della ragione per poter accoglierlo; occorre l’umiltà dell’uomo
che risponde all’umiltà di Dio”
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La nascita di Gesù per me, che non sono credente, è il più grande evento della storia dell’uomo […] Questa nascita per me rimane un problema aperto,
anzi un problema di carne che brucia.
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Lo spirito di Natale. Aria di Natale. La recessione strangola i consumi, dimezza i regali, rimanda i generi voluttuari a data da destinarsi. Ma il cotechino resiste impavido, protagonista riconosciuto di pranzi e cene che la
tradizione vuole articolati, rituali, abbondanti. Almeno una volta all’ anno,
battaglia persa per animalisti e vegetariani: a conferma che del maiale non
si butta via niente, infatti, gli insaccati rappresentano la summa gastronomica dell’ animale al servizio dell’ uomo, nella percezione simbolica almeno
quanto nella pratica alimentare.
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Ha ancora senso nel 2008 attendersi dal Natale qualcosa di più di una vacanza, di qualche regalo, e del pur mitico zampone?
Facendo una rapida ricerca in rete, alla voce Natale appaiono le più svariate analisi sull’attuale crisi economica e sulle implicazioni legate al calo dei
consumi.
Il Natale è diventato un rituale collettivo per cui può essere sostituito con
la Festa della Luce Invernale. Cosa caratterizza davvero questa festa? Perché vale la pena di festeggiare?
Il Natale è un tempo di attesa, tutti attendiamo qualcosa: del tempo da passare coi nostri cari, ricevere dei bei regali, mangiare bene… Eppure tutto
questo elenco di cose ancora non ci basta. Siamo costituti di attesa anche
se non ne comprendiamo il perchè, come bene ha espresso Pavese: “Qualcuno ci ha mai promesso qualcosa? E allora perché attendiamo?”
Il Natale cristiano nasce come risposta imprevista a questa attesa dell’uomo: Dio, il Mistero si è fatto carne.
Questa risposta travalica i confini della fede cristiana e diviene segno significativo per tutti coloro che non si accontentano.Come dice il prof. Barcellona: “questa nascita per me rimane un problema aperto, anzi un problema di
carne che brucia.” Buon Natale.
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