
1 
 

L’ALBERO DELLA VITA 

 

In questo tempo natalizio mi sono chiesto: come far si che l’evento 

straordinario del Natale non sia qualcosa di passeggero, toccando invece in 

profondità il mio vissuto? Ho pensato per questo di meditare e di riflettere su un 

piccolo testo di un autore a me particolarmente caro ed offrire a quanti di voi lo 

desiderano l’opportunità di approfondire e appropriarsi sempre più del suo 

pensiero1. Attorno ad esso farò qualche mia sottolineatura per attualizzare e 

rendere più fruibile per me e per chi lo desidera i grandi appelli che il Natale porta 

con sé. Inizio queste mie brevi meditazioni e riflessioni considerando: 1) in primo 

luogo, la storia dell’albero natalizio; 2) in secondo luogo, si cercherà di evidenziare il 

senso profondo che questo segno porta con sé; 3) infine, faremo emergere l’invito per 

noi che mediante questo segno ci viene proposto per l’oggi. 

 

1) Breve storia dell’albero natalizio 

La storia dell’albero natalizio ci riporta all’anno 1694 dove nella città di 

Steyer un uomo aveva iniziato il servizio come nuovo campanaro e maestro di coro 

in una delle chiese di quella città. Egli però soffriva di in male particolare, l’epilessia, 

chiamata da alcuni il “mal caduco”. Nonostante questa malattia egli mantenne 

sempre rinnovata la sua fede, accompagnata dalla devozione al Bambin Gesù. Essa 

lo portò un giorno a compiere questo gesto: prese un abete di mezza misura e vi 

collocò in una sua cavità una riproduzione della santa Famiglia che da quel giorno 

lo portò a fare le sue preghiere in quel luogo e tramite quel segno.  

La fede ed i suoi benefici  

Successivamente, venne a sapere di una statua del Bambin Gesù che aveva 

guarito una suora paralizzata. Per questo ne fece una riproduzione di cera e la 

collocò nel suo abete. Essa rappresentava il Bambin Gesù che teneva in una mano 

la croce e nell’altra la corona di spine. Proseguì così la sua devozione tramite le 

preghiere verso quel segno, dal quale sentiva ricevere una forza particolare che lo 

faceva stare meglio, nel corpo e nello spirito. Pian piano la gente venne a saperlo ed 

iniziò ad andare a vedere, compiendo veri e propri pellegrinaggi tramite i quali 

molte persone venivano beneficate. 

                                                 
1 Per gli spunti di riflessione proposti sono in parte debitore del testo: J. RATZINGER, La benedizione del Natale, 
Brescia 2005, 41-49.   
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2) Il ritrovato albero della vita 

Questa breve storia può aiutarci a considerare più da vicino il senso 

profondo che la tradizione dell’albero natalizio porta con sé. Il vero albero di natale 

per il credente non è un essere vivente di natura vegetale. Esso è segno che rimanda 

alla Vergine Maria che nel suo grembo, nella sua cavità più profonda porta con sé il 

piccolo Gesù. Ella porta in sé e permette a noi l’incontro con il suo Figlio, 

l’Emmanuele, il Dio con noi. Il Dio che possiamo abbracciare ed al quale siamo 

invitati a dare del tu. Noi che, chi più chi meno, soffriamo un pò tutti del vero “mal 

caduco”, incapaci spesso di camminare e di stare diritti, che continuamente 

cadiamo, non essendo pienamente padroni di noi stessi, spesso alienati e non 

pienamente liberi.  

Il nostro nascere e rinascere 

Noi, nati da una madre, nati dal suo grembo tondeggiante ed umido, 

amorevole e necessario per sopravvivere, siamo rinati dal grembo della madre 

Chiesa, dal suo battistero tondo, portatore di quell’acqua che ci ha permesso di 

rivivere. Il grembo della vergine Maria che ha dato alla luce il Bambin Gesù ha 

permesso a ciascuno di poter rinascere insieme a Lui nell’utero della Chiesa, il 

battistero tramite il quale abbiamo potuto venire alla luce ed iniziare a rivivere, a 

vivere insieme a Dio. Questo mistero ci aiuta anche quest’anno ad avere una 

visione profonda della realtà, essa è costituita da più strati, distinti ma intrecciati. La 

dimensione fisica-corporea rimanda a quella simbolico-spirituale e, arricchita da 

essa, riporta alla dimensione materiale più capaci di interpretare il reale e agire 

adeguatamente nei suoi confronti.  

L’amore rende schiavi? 

Qualcuno, tempo fa, disse che non si è autonomi fintanto che si deve sè 

stessi al favore di un altro e fintanto che non si è autonomi non si è liberi ma 

dipendenti. L’idea sembra convincere in un primo momento, tuttavia, se 

consideriamo più da vicino queste parole sembrano indicare che l’amore è 

mancanza di libertà, l’amore infatti include il fatto che io ho bisogno dell’altro e del 

suo favore. Questa idea di libertà considera l’amore come schiavitù e perciò tende 

alla distruzione dell’amore. Essa in tal modo si contrappone e ferisce la verità stessa 

di cui l’uomo è costituito, ossia, l’amore. Ciò porta anche a ferire Dio stesso, di cui 

l’uomo è immagine perché ha bisogno di amore. Neanche Dio ha voluto essere 

indipendente dall’amore: il Figlio esiste solo in virtù del Padre, lo Spirito solo in virtù 

dei due e il Padre solo in relazione ad essi. Solo mediante questa dipendenza l’uno 
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verso l’altro come unitrino, Egli è Dio e non può essere diversamente se Dio è 

amore.  

3) Il frutto dell’albero della vita 

Il bambin Gesù ci invita perciò a rinascere, abbiamo bisogno di rinascere. 

Ciascuna persona umana ha questa necessità: essere accolti, accettati ed accogliere, 

accettare l’altro. Questo tramuta la nostra dipendenza in amore, divenendo così 

veramente liberi. Questa rinascita avviata dal nostro battesimo necessita una 

continuità mediante il deporre l’orgoglio, divenendo bambini, riconoscendo ed 

accettando nel Bambin Gesù il frutto della vita. Egli è la vita di Dio, Egli è Dio che 

pur rimanendo Dio ha assunto la natura umana per venirci incontro concretamente. 

Egli ci ha portato così la salvezza di Dio, la vita di Dio che può guarire i mali che 

connotano la vita di ogni persona umana. Lo ha fatto tramite la sua vita storica, 

nascendo a Betlemme, ma continua a rinascere in noi. Questo Bambino speciale 

(che porta tra le mani la croce e la corona di spine) ci mostra, mediante questi segni 

del suo amore per noi, che Egli è capace di tramutare l’albero della croce in albero 

di vita. Anzi Egli vincendo la morte di croce si è fatto frutto dell’albero della vita.  

Accogliere il frutto dell’albero della vita 

Il vero albero della vita non è lontano da noi, non è rimasto radicato nei 

luoghi dov’è nato e vissuto, non è rimasto in Terra Santa. Risorgendo, ora può farsi 

accanto a ciascuno di noi per donarci il frutto del vero albero della vita, il frutto di 

Dio, ossia, Lui stesso che è Dio. Inoltre, Egli non si fa vicino a noi come immagine 

o segno bensì realmente! Il Signore che è nato a Betlemme e che tramite la sua 

esistenza storico-terrena ha incontrato moltissime persone, ora può incontrare 

chiunque lo desideri! Egli che si è fatto un piccolo bambino, risorgendo dalla morte 

può farsi “ancora più piccolo”: tramite il Pane Eucaristico, tramite il suo Vangelo e 

mediante le persone che ci vivono accanto. In tal modo Egli non solo si avvicina 

all’uomo nella sua storia universale ma si fa incontrare tramite la sua storia 

personale. Egli continua a farsi piccolo, si pone tra le nostre mani, tra le nostre 

possibilità per entrare sempre più profondamente ed autenticamente nella nostra 

storia personale, nella mia come nella tua! Egli si fa così dipendente da noi per 

renderci liberi, per sollevarci dal nostro “mal caduco”. Non deludiamo la sua 

fiducia, mettiamoci nelle sue mani come lui si è messo nelle nostre.  


