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 Dapprima con la parola del 
profeta, profonda e insieme 
bellissima, quella che annuncia 
un ritorno, di gente disgregata e 
dispersa, che tutto aveva perso, 
ma adesso trova la strada per 
ritornare ad una casa, anzi, non 
solo questo, ma è il cuore 
dall'interno che si rinnova. 
Abbiamo sentito delle immagini 
che parrebbero solo da sogno, 
spezzare le spade e farne degli 
aratri, le lance che diventano 
falci, una nazione che non alza 
più la spada contro un'altra 
nazione, e nessuno imparerà più 
l'arte della guerra. Come 
vorremmo che divenissimo vere 
e fino in fondo, dentro la storia di 
oggi, queste parole! Oppure 
quando Paolo annuncia che 
viene una pienezza di tempo, 
come a dire l'avvenimento più 
grande è tra noi e sta accadendo, 
e allora occorre che il cuore si 
orienti lì, perché l'abbiamo 
atteso un momento come 
questo, fino a quel vangelo che 
poco fa, con le parole 
solennissime del prologo di 
Giovanni ci ha detto: “Veniva nel 

mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. La notizia del Natale, si apre così la parola di Dio di questa 
notte santa, ma appunto, questo è l'annuncio fatto nella notte, il Natale ha nella lunga tradizione cristiana, tre 
momenti per essere celebrato e annunciato: la notte, l'aurora, il giorno. Tre simboli forti nella vita, che dicono 
molto, con i quali conviviamo perché sono parte della nostra vita e sono dentro l'intreccio della nostra storia. La 
notte appunto: un'oscurità possiamo dire, certo la si vince, guarda quante luci, ma sappiamo che implacabilmente 
diventa notte, ogni sera, e tutto questo non è solo un ritmo cronologico. Ogni sera appunto la luce cede lo spazio 
al buio, è qualcosa che noi sentiamo essere racconto di noi stessi, della nostra vita, perché lo sappiamo, ci sono i 
tempi dell'oscurità, del buio, ci sono i tempi della notte. Ma proprio questo diventa per noi stasera, uno di quei 
sentieri che ti introduco a comprenderlo e meglio e fino in fondo, il messaggio del Natale. Perché è venuto a 
raggiungerci lì il Signore, nell'oscurità della nostra vita, nel buio delle notti delle nostre strade. Davvero il Natale è 
Dio che abita la notte dell'uomo, e ci aiuta ad attraversarla, e ci aiuta con la risorsa in assoluto più grande per fare 
fronte al buio della notte, la luce. Anzi ci dice perfino il nome della luce e non è l'accedersi di una lampada, è il 
volto di un uomo, anzi, stanotte diremmo, è il volto di un bimbo, che nasce come tutti i bimbi del mondo, in 
condizioni, semmai, più povere di altri, più decentrate di altre, in luoghi che non hanno nulla di notorietà e di 
fama. Spazi, diremmo, insignificanti della vita, ma lì si accende una luce, a la luce la vince sul buio. Questo è 
qualcosa che la vita ci dice costantemente, la notte può essere lo spazio della disperazione, o il luogo dell'attesa e 
della speranza, la notte può essere il luogo dove si copre le cose di cui ci si vergogna, oppure lo spazio delle 
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intimità più profonde, delle condivisioni più vere. La notte può essere semplicemente  un sonno, o può anche 
essere una veglia, tipica di chi aspetta, ha desiderio di, invoca una luce che poi entrerà nella sua vita. Stasera 
questo simbolo della notte e del Signore che è la luce vera del mondo sta guidando la nostra preghiera e sta 
dicendoci che non c'è notte che necessariamente ci condanna, non c'è oscurità che spenga la vita, perché Dio la 
notte l'ha abitata, l'ha attraversata, l'attraversa con noi, è compagno delle nostre notti, il Signore. Il Natale ce lo 
dice con quel linguaggio immediato, diretto, che tutti comprendiamo, e che ha dentro sempre una tensione 
profonda di gioia e di speranza, tant'è che lo vorresti trattenere questo dono. Signore, daccela questa luce, sii tu la 
luce delle nostre notti, dei momenti duri e difficili della nostra vita, del buio che sembra rubarci implacabilmente 
ogni speranza, tu hai davvero la forza di vincere la notte, perché l'attraversi con noi, perché ti fai luce e lampada ai 
nostri passi, la parola no, ce la regali per questo, al tua parola è lampada ai nostri passi. Ecco, stasera pregare così e 
sentire che celebrare il Natale vuol dire un invito forte, fortissimo e persuasivo ad uscire dal buio, a lasciare alle 
spalle le oscurità che rubano la gioia, la speranza, il desiderio di una vita piena e carica di bellezza, e carica di 
amore. Il Natale ci sta dicendo questo e non solo come un sogno che tu fai perché non vedi altra possibilità se non 
quella di sognare, no, il Natale ce lo dice come una esperienza possibile: prova a camminare con questa luce, ogni 
giorno, e c'è, perché dovrei allontanarmene? Come si fa ad avere paura della luce? La luce la invochi, la cerchi, la 
implori e quando ci arrivi non la vorresti perdere più, anzi, il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi, 
ci ha detto questa parola luminosissima del vangelo di Giovanni. E allora illumina le notti dell'uomo, Signore, le 
notti del mondo, della storia, rendici capaci di luce vera, e desiderosi di luce vera, Signore, per questo oggi, con 
gratitudine, solo con gratitudine, che possiamo celebrare il tuo Natale tra noi.  

 Natale del Signore 

 
25.12.2013  

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.            
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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 

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 
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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.                                    

 


