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Prefazione

Quando andiamo ad assistere a uno spettacolo teatrale, siamo soliti, prima ancora
che si alzi il sipario, dare un’ultima occhiata
alla lista dei personaggi e degli interpreti. È
sicuramente determinante la trama, ma vale
la pena dare un rapido sguardo anche agli attori riportati sull’opuscolo del programma;
esso può fornirci qualche informazione sulla
performance che sta per iniziare. Solo questa
mostrerà chi sono i personaggi che entrano
in scena, ma il programma dà già un’idea di
con chi si ha a che fare nello spettacolo e di
che cosa si tratterà.
Avviene così anche per l’evento del Natale, che Dio mette in scena per noi e con
noi. In questo libro, quindi, si cerca di avvicinarsi al mistero del Natale focalizzando
la nostra attenzione sui personaggi che svolgono un ruolo centrale nella storia natalizia.
Questo sguardo ci introdurrà naturalmente
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nell’evento del Natale, ci avvicinerà ad esso
partendo dai suoi attori, inoltre inviterà i lettori a non comportarsi come spettatori, ma
ad entrare piuttosto anche loro nell’evento e
a prenderne parte.
In questo modo diventa chiaro che in primo piano ci sono persone concrete e diventa
comprensibile non «che cosa» ma «chi» è la
chiesa alla luce della fede cristiana. Infatti, la
chiesa di Gesù Cristo non è in primo luogo
un’istituzione e un’organizzazione, ma una
compagine di persone concrete. Non può
essere diversamente, poiché la chiesa non è
costruita su un’idea astratta e neppure su un
principio senza tempo, ma su una persona
storica, Gesù di Nazaret. La chiesa quindi
è una comunità di persone che seguono la
persona di Gesù Cristo e portano avanti ciò
che lui ha portato nel mondo. Da questo il
teologo cattolico Hans Urs von Balthasar ha
dedotto giustamente che «c’è più Chiesa là
dove c’è più fede, amore e speranza, là dove
c’è più disinteresse e sostegno per gli altri»1.
1
H.U. von Balthasar, Wer ist die Kirche?, in Id., Skizzen
zur Theologie, II: Sponsa Verbi, Einsiedeln 1961, 148-202, qui
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Questo nucleo più intimo dell’esserechiesa è portato alla nostra attenzione dagli
attori principali dell’evento del Natale, che
ci invitano a entrare in questo evento e a parteciparvi come persone di oggi.

181 [trad. it., Chi è la Chiesa?, in Id., Saggi teologici, 2: Sponsa
Verbi, Morcelliana, Brescia 1969, 139-187, qui 168].
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