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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, / 
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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 

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 
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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.  

Certo un messaggio che ha davvero la forza di raggiungere, di stupire, di mettere in cammino, la parola del natale, 
lo riconosciamo, è così. Anche stasera udendola dai testi della Scrittura avvertiamo la forza che certo non si va 
attenuando, anzi. E stupisce i piccoli e i semplici, tant'è che anche di notte si mettono in cammino. Via via che in 
questi giorni che preparavamo il momento del natale, apparivano dentro i passi della liturgia e quindi della nostra 
preghiera, tutti questi nomi di semplici e di piccoli e quelli di ieri e quelli di oggi, perché i semplici e i piccoli che si 
mettono in cammino oggi, sta sera, altro che se ci sono. Questa parola ha la forza, e la mantiene, di essere invito e 
sollecitazione, insieme questa stessa parola, penso in particolare ad alcune espressioni che poco fa abbiamo 
ascoltato dal vangelo di Giovanni, questa stessa parola mette in cammino i cercatori di Dio, coloro che più da 
vicino vorrebbero vedere il volto di Dio, il fascino di Dio. E tutto questo si esprime in tanti modi, semplici magari, 
umili, ma dentro il cuore di tanta gente dalle età più diverse, quanto tutto questo lo puoi raccogliere bene, 
limpidissimo anche in anni di adolescenza, di giovani, di persone provate e pensose. Perché c'è davvero dentro 
questa espressione: “Venne nel mondo una luce vera”, qualcosa che ti accorgi non ti casca addosso come parola 
per rubarti un consenso a tutti i costi, ma ti fa un regalo e ti apre il varco per una possibilità e ti mette in cammino, 
scegli di non tenere le distanze da questa luce, il più possibile ti adoperi per avvicinarla, per guardare da vicino e 
tutto questo è vero. Sto dando espressione a qualcosa che accade, sta accadendo anche per noi, perché questa è 
forza luminosa del natale, capace anche - e questa ulteriore dimensione ce lo rende ancora più coinvolgente 
l'annuncio del natale - capace anche di intravvedere un futuro, c'è un'espressione che poco fa abbiamo udito dal 
profeta che da sé sola vale tutte e soprattutto espressione che tutti comprendiamo benissimo, dice il testo: “Non 
impareranno più l'arte della guerra”. Questo è uno sguardo di futuro che addita l'urgenza delle dimensioni di pace, 
di riconciliazione, di solidarietà, “Non impareranno più l'arte della guerra”. E questa è un esercizio diffuso, sta 
dentro le lacerazioni più grave e sofferte anche del nostro tempo. E allora come sentiamo provvidenziale e grande 
questa parola del Signore che chiunque dice, accostandosi al cammino dei suoi figli, dice: Io non immagino così il 
vostro futuro, lo immagino come futuro di pace, dove le armi si trasformano in strumenti di lavoro, non di guerra, 
dove il cuore non cerca lacerazioni e distanze, ma si avvicina, si ricompone. Ecco, solo tratteggiati, questi sentieri 
meriterebbero un ascolto ancora più ampio, perché avvertiamo quanto siano carichi di bellezza e di luce, parole 
che consegnano un modo di guardare a noi stessi, alla storia, alla vita differente, e forse questa sera siamo qui per 
questo, perché questa parola veramente ci raggiunga nella ferialità dei nostri giorni e dei nostri cammini. C'è 
anche nel cuore di tanti, e questo mi pare bello che abbia una voce, perché è l'aspetto più silenzioso, ma che 
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rende ancora più vero e autentico il momento di preghiera che stiamo celebrando, c'è chi dice: è vero, questa è 
una parola diversa, questa è una notizia differente, io sono inchiodato nella mia vita, non vedo che passi posso 
fare, sono magari bloccato da me stesso, dalla consapevolezza di tante fatiche, di tante prove, di tanti sbagli. Allora 
avverto che questa è una parola forte, avverto di averne bisogno, ma non so davvero come cominciare e da che 
parte. Questo è un linguaggio silenzio che è importante raccogliere, perché c'è davvero nel cuore di tantissima 
gente, ma esattamente per questo, l'ultima dimensione dell'annuncio del natale apre la chiave, te la consente una 
possibilità, perché non è solo annuncio il natale, che pure è già molto, è presenza, è il venire concreto e accanto, è 
l'abitarla la nostra storia, è mettersi accanto di uomini e di donne, di ogni età e provenienza, perché la presenza di 
un bimbo e del suo nascere e per di più in condizioni povere e marginali, ha una forza di linguaggio e una capacità 
di dirti: ma allora non sono solo. Se le distanze di cui io non sono capace di andare oltre le ha annullate Lui, allora 
è possibile che anch'io possa mettermi in cammino. Allora forse è questa la grazia del natale, resa realmente 
possibile da una presenza solidale e amica, non hai tenuto le distanze, Signore, e ti sei sporcato le mani con la 
nostra storia e con la nostra terra, con le nostre fatiche, con i nostri errori e con le nostre speranze. Se 
incominciassimo da qui! E se trovassimo esattamente in te e nel tuo vangelo che ci hai consegnato tracce e 
indicazioni, rotte e possibilità, forse questo è il conversare più vero, quello che davvero raggiunge la vita nella sua 
concretezza, anche nei suoi aspetti più tenebrosi e difficili, dove uno teme di essere rinchiuso o addirittura 
imprigionato. Non si è fatto distante il Signore e queste regioni scure della vita dell'uomo ha scelto di abitarle, e 
allora perché non ripartire da qui. Questo è un passo accessibile a chiunque, perché se lo si decide nel cuore si 
trovano i modi, i linguaggi, le forme, il bussare concreto per dire io ricomincio. E come sarebbe bello che l'augurio 
di stasera giunga con questa dimensione di invito e sollecitazione, accompagnato da uno sguardo positivo, ce la 
fai, se c'è n'è uno che non è più inavvicinabile è esattamente il Signore, perché le distanze le ha abbreviate lui. 
Questo raccoglierlo come consegna della vita può significare tantissimo lungo il cammino, i passi dei nostri giorni, 
moltissimo! E questo è un augurio, questa è una preghiera stasera, è un'invocazione reale che abbiamo nel cuore 
che vorremmo porgerti, Signore, sapendo che tu il grido dei tuoi figli lo raccogli. Mi piace leggere anche così, 
perché è il dono che ci stanno facendo le nostre sorelle monache- la chiesa, la preghiera, l'accoglienza, il canto, la 
lode, l'esserci- però c'è anche il segno che abbiamo anche nelle nostre case di un presepio, e quello di quest'anno 
è davvero differente. Stamattina chiedevo di essere aiutato a capirlo, anche se non è per nulla difficile, è pieno di 
giornali, di giornali che poi qui ci vorrebbe ancora di più dei giornali, perché ci porta le notizie, le foto, i segnali, 
sono oramai una infinità di strumenti che abitano tutti i nostri giorni. Quante notizie sentiamo! Ecco, la libertà 
stasera di dire: questa è diversa, non sta nell'elenco delle notizie, ha una sua dimensione altra, se non altro perché 
chi ce la regala, gratuitamente, è uno che l'uomo e il mondo lo ha amato fino in fondo, lo ha voluto, l'ha generato, 
l'accompagna, lo raccoglie, lo attende. Questa è una notizia diversa, e allora anche il segno più popolare del 
natale, quello del presepio, quello con Gesù Bambino, sia quest'anno messo nel caos delle notizie le più diverse, è 
anche indicatore di una storia amata da Dio e abitata da Dio. Allora viverlo così il momento del natale vuol dire 
viverlo come un momento di grazia, per questo sia un buon natale per tutti.  

 


