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E' come un sentirsi accompagnati da due sentieri che si vanno incrociando stasera nella pagine della Scrittura che 
dicono la notizia buona e lieta del natale del Signore. Da una parte ci sono sguardi di un'ampiezza illimitata, come 
in quella profezia che dice la varietà dei popoli dalla provenienza più diversa, tutti salgono verso il monte di Dio, 
come un unica casa, scenario che la storia di oggi non sembra consegnarci, ma che la parola antica del profeta 
vuole suggerirci: vedi, questo è il sogno di Dio, questo è quello che Dio immagina, e desidera nel cammino dei suoi 
figli. Oppure quando poco fa ascoltavamo questo linguaggio sorprendente di Paolo quando dice: “Quando venne 
la pienezza del tempo”, come una scossa che ci dice ma guarda che allora non è mica vero che il tempo è una 
semplice successione di giorni, di ore, di mesi, di anni che si riproduce identicamente. Certo, lo sappiamo, questa è 
la cornice dentro cui avviene, ma dopo ci sono tempi diversi, e di qualità diversa, dove si giocano le esperienza 
differenti, e differenti per densità e valore. Questa è una sera come tante, come quella di ieri, come quella di 
domani, ma quello che accade tra noi, ma in modo vero, non è né quello di ieri, né quello di domani, c'è un oggi di 
Dio, concreto, che dice l'accadere di un dono, di una grazia, e questa è parola del natale, e anche questo è scenario 
ampio, nuovo, sorprendente. Oppure quando questo scorcio del capitolo primo del vangelo di Giovanni, il 
bellissimo prologo, noi abbiamo sentito parlare di una luce che viene tra noi e di una luce che può essere rifiutata 
o accolta, questo è uno scenario immenso, dove al di là delle parole solenni che stanno in queste immagini, 
nessuno di noi fatica a riconoscere qualcosa che sta avvenendo anche nella propria vita, anche nella vita delle 
proprie comunità, delle proprie famiglie, della vita del mondo, perché è vero che il nostro è uno scorrere tra rifiuti 
e accoglienze, tra stupore e delusione, tra dispersione e ritorno, ed è vero, questa è la storia che stiamo vivendo. 
Avessimo soltanto lo spazio per richiamare soltanto qualcuno dei fatti che segnano queste ore, questi giorni, non 
avremmo fatica alcune a riconoscere che queste parole sembrano parole lontane, ma in realtà stanno parlando 
della nostra storia di oggi, del nostro travaglio di oggi, del cammino di uomini e di donne che dentro la loro libertà 
scelgono, orientano i propri passi, rifiutano doni o li accolgono gioiosamente, è così, e lo sguardo di questa liturgia 
è uno sguardo ampio che dice vai al di là del confine piccolo del tuo recinto, guarda che per entrare nel dono del 
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natale ci vuole una magnanimità di cuore, ed è vero. Insieme però c'è anche un sentiero più umile in queste 
parole, e  ci viene detto da immagini che sono di famiglia, noi diremmo, immagini assolutamente feriali, quelle che 
accompagnano la vita di tutti i giorni, di tutti noi, quando pensiamo a situazioni di grande distanza che si sciolgono 
e si compongono, e si ricostituisce una unità possibile. Beh, quando io sento un'immagine così penso a quanto sta 
anche accadendo, perché non accade solo che ci si disperde e ci si allontana, accade anche che ci si ricompone, 
che si ritorna a casa, che si rifà un'unità che si era persa, che si rifà una comunione là dove tutto sembrava essersi 
frantumato. E questo è un linguaggio di casa, perché questo avviene nelle famiglie, nei gruppi, nelle comunità, 
nella società civile, nella chiesa, e questo è proprio linguaggio famigliare che rimanda a esperienze sofferente e 
bellissime insieme. Oppure, e questo è davvero il cuore del natale, quando ci viene detto che nasce un bimbo, 
questa è la realtà, il dono, la grazia più grande in assoluto, non c'è una grazia più bella di questa, più gratuita, più 
vera. Ma questo dove accade? Accade dentro una casa, dentro una famiglia, questo è riferimento a qualcosa che 
segna i nostri giorni, così come quell'immagine che abbiamo sentita evocata da Giovanni nel testo del vangelo, 
quella di una tenda, collocata dentro uno sterminato campeggio di tende, quella dove vivono uomini e donne di 
ogni tempo, di ieri e di oggi, le nostre tende, e la sua non è diversa, la sua è come le nostre, posta accanto, così 
che tutti la si possa riconoscere ed entrare. Ma questo è un linguaggio di famiglia, ma questo è qualcosa che fa 
riferimento alla vita di ogni giorno, proprio questo è il sentiero bello del natale cristiano, sembra essere un augurio 
ad imparare la vita, a vivere la vita, questo, vedi, quando accade ti apre alla possibilità di accogliere anche lo 
sguardo di Dio sul nostro cammino di uomini, però l'apprendistato lo si fa così, lo si fa stupendoci quando un 
bimbo nasce, lo si fa trovando in tutti i modi i sentieri che ricompongono pace e riconciliazione, l'apprendistato lo 
si fa quando ci si mette accanto, e non contro, così lo si fa. E allora il linguaggio di Dio appare molto meno teorico 
di quanto possa apparire, quando lo si ode nelle solennità delle profezie, come stasera. No, ci rimanda ad 
esperienze che, grazie a Dio, avvengono, perché c'è chi crede e chi crede davvero alle potenze enorme della vita 
che stanno nella libertà degli uomini. E tutto questo allora dopo crea le condizioni perché anche l'evangelo venga 
festeggiato come una parola bellissima. Sembra volerci dire, se ci pensiamo bene, se vuoi guastare la bellezza di un 
Dio che viene tra noi, impara ad amare la tua vita semplice di ogni giorno, ci arrivi dopo, ci arrivi e te ne stupisci, 
che Dio si sia avvicinato fino a questo punto,  abbia davvero preso su di sé la nostra condizione fragile, debole 
transitoria. Ecco, questa è la parola del natale, tant'è che, e vado a concludere, che il natale diventa dopo naturale 
questo ritorno a casa, questo bisogno di casa e di famiglia, perché è una festa così, e non è solo per un clima 
artificiosamente inventato e che va ingrandendosi a secondo, no, no, è proprio vero che quello che è accadute a 
Betlemme è proprio una questione di casa, è festa di famiglia. Allora come mi piace augurare a ciascuno stasera, 
mentre stiamo celebrando e augurandoci buon natale, il pensiero alla nostra casa, a ciò che sta diventando la 
nostra casa, quella che abitiamo, ha il volto della famiglia, ha il volto della comunità, ha il volto di gruppi, ma casa, 
l'importante che il tratto sia questo. Pensiamo anche a questa casa, dove stiamo adesso celebrando, dove il 
celebrare insieme e celebrare questi doni di Dio ci fa sentire dentro un'avventura comune, e con la gioia di 
riconoscere anche la diversità dei doni con cui il Signore accompagna la nostra vita, ad una comunità di donne che 
chiede la dedicazione di una vita per la contemplazione e la lode del Signore, chiede a mamme e a papà di vivere 
per intero e con una passione sincera la loro vocazione di educatori, chiede a chi fa scelte di carità o di servizio al 
vangelo, di dedicazione al Signore, di dire così lo stupore di un Dio che si è fatto vicino. Questo vuol dire pensare 
alla casa, e impegnarci ad essere una casa, a impegnarci a favorire un clima di casa, là dove viviamo. Davvero tutto 
questo a natale lo pensi, e come la vorresti bella, come la vorresti autenticamente casa quella che abiti. Così come 
in questi giorni come si sentono delle mancanze, delle assenze, come pesa arrivare ad un natale e qualcuno non 
c'è più in casa nostra perché lungo l'anno se ne è andato, e il natale la porta dentro congenita questa famigliarità 
che poi può anche diventare rammarico, tristezza, perché alcuni vuoti come è vero che pesano, tanto, alcune 
assenze come sono dure da portare. Io ne voglio ricordare solo una, perché come si fa a parlare di queste cose? 
Dovremmo fare tutti un pezzetto di predica, perché tutti avrebbero da raccontare la loro casa, e sarebbe una 
maniera bella di fare insieme il natale. Vorrei solo dire a voce alta di un'assenza che ci pesa e che pure è dono, il 
primo natale senza il cardinale Martini, non è semplicemente un richiamo così, ad una persona divenuta celebre 
ma rimasta cara e famigliare. E perché se ne sente la mancanza? Perché comunque è stata persone che mentre ci 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

parlava del vangelo ci aiutava a capire che stava parlando della nostra vita, e il Signore ce lo regala proprio per la 
nostra vita. Questo è bello ricordarlo in questo natale, è ragione di gratitudine, certo, dopo ci rimanda a tante altre 
assenze, che magari in queste ore ci pesano perché vuoti in una casa sono sempre duri da sostenere, nello stesso 
tempo sappiamo che il Signore abita una casa così, una casa dove c'è la fragilità e la coerenza, dove c'è il dolore e 
la gioia, dove ci sono i bimbi che nascono e gli anziani che tramontano, ha abitato una casa così. Per questo il 
natale è davvero grazia grande.  

NATALE DEL SIGNORE 

Solennità del Signore con ottava  

  

  

--Messa nella notte 

  

 Lettura 

Lettura del profeta Isaia 2, 1-5 

  

Alla fine dei giorni, / il monte del tempio del Signore / sarà saldo sulla cima dei monti / e s’innalzerà 
sopra i colli, / e ad esso affluiranno tutte le genti. / Verranno molti popoli e diranno: / «Venite, saliamo 
sul monte del Signore, / al tempio del Dio di Giacobbe, / perché ci insegni le sue vie / e possiamo 
camminare per i suoi sentieri». / Poiché da Sion uscirà la legge / e da Gerusalemme la parola del Signore. 
/ Egli sarà giudice fra le genti / e arbitro fra molti popoli. / Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, / 
delle loro lance faranno falci; / una nazione non alzerà più la spada / contro un’altra nazione, / non 
impareranno più l’arte della guerra. / Casa di Giacobbe, venite, / camminiamo nella luce del 
Signore.            

  

Salmo 

Sal 2 

  

 ®  Oggi la luce risplende su di noi. 

  

Voglio annunciare il decreto del Signore. 

Egli mi ha detto: «Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. 

Chiedimi e ti darò in eredità le genti 
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e in tuo dominio le terre più lontane». ® 

  

E ora siate saggi, o sovrani, 

lasciatevi correggere, o giudici della terra; 

servite il Signore con timore 

e rallegratevi con tremore. ® 

  

«Io stesso ho stabilito il mio sovrano 

sul Sion, mia santa montagna». 

Beato chi in lui si rifugia. ® 

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 4, 4-6 

  

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, 
per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi siete figli lo 
prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! 
Padre!».            

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 9-14 

  

In quel tempo. / Veniva nel mondo la luce vera, / quella che illumina ogni uomo. / Era nel mondo / e il 
mondo è stato fatto per mezzo di lui; / eppure il mondo non lo ha riconosciuto. / Venne fra i suoi, / e i 
suoi non lo hanno accolto. 

A quanti però lo hanno accolto / ha dato potere di diventare figli di Dio: / a quelli che credono nel suo 
nome, / i quali, non da sangue / né da volere di carne / né da volere di uomo, / ma da Dio sono stati 
generati. 

E il Verbo si fece carne / e venne ad abitare in mezzo a noi; / e noi abbiamo contemplato la sua gloria, / 
gloria come del Figlio unigenito / che viene dal Padre, / pieno di grazia e di verità.              

 


