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Siamo venuti per pregare, Signore,  perché il senso di questo incontrarci in tanti stasera proprio perché 
l'annuncio del Natale ce lo fa sentire come un passo di verità e penso di gioia. E tu ci aiuti a pregare, 
Signore, non solo per i canti, per le parole che ascoltiamo, ma proprio per quel messaggio che in tanti modi 
abbiamo cominciato a raccogliere da quando è iniziata la nostra preghiera. Quando penso a quell'annuncio 
detto a un Giuseppe sconcertato che davvero non comprende, non capisce, è attraversato da dubbi non 
facili da sciogliere, la parola che viene a lui detta è: “Il figlio che nascerà, lo chiamerai Emmanuele, cioè Dio 
con noi”. La parola, il nome in particolare, è portatore di annuncio, tant'è che per il nome quante volte ci 
impegniamo, perché il nome dice l'identità, dice il volto, dice la storia di una persona. Dio con noi, e questa 
è la parola intensa e grande che poco fa abbiamo ascoltato dal brano di Giovani, non solo quel nascere è 
evento che ci raccoglie, ma dopo è il rimanere di chi nasce tra noi, perché tra noi pone la sua dimora. Qui 
siamo al cuore del Natale, non è solo evento della nascita, ma è annuncio del rimanere costante, 
quotidiano di Dio dentro la terra e la storia di uomini e donne in cammino. Allora una parola così quando ci 
raggiunge ha una forza indubitabile, pensiamo soltanto se una parola come questa la sentiamo in 
condizioni di vita ci pare difficile attraversare delle solitudini, a volte ci possono essere solitudini anche 
quando si è vicinissimi, e in quel momento portare la solitudine non è facile. Che benedizione una parola 
che dice: Ha posto la sua tenda tra noi, è il Dio che viene, è il Dio vicino. Questa è parola che fa sentire la 
vita accolta e accompagnata, nessuna di noi la sa prevedere, né la durata, né i cammini che imporrà né le 
esperienze che via via farà incontrare e attraversare, però già solo il sapere di una presenza che si affianca, 
stabile, solida come le promesse di Dio, questo ti da un senso di pace e di conforto assolutamente grande. 
Come vorrei che questa parola raggiungesse ciascuno, perché a ciascuno Dio la rivolge, Dio con noi. Allora il 
nostro è un camminare, e Tu sei a fianco, a volte il silenzio ci mette il dubbio che Tu non ascolti, che Tu sia 
altrove, che Tu non abbia tempo per noi, questa parola del Natale, impetuosa e forte, dice che così non è, 
dice che oramai la storia ha ospitato questa presenza, intensa e grande, solidale e amica di Dio.  E allora 
quando sentiamo ricorrente oramai, soprattutto da pochi giorni e settimane, quando è iniziato l'anno 
giubilare della misericordia, appunto ricorrente la parola della misericordia è questa l'inizio, è questa 
l'origine, questo è un dono di totale gratuità, è un dono con cui Dio si concede all'uomo, alla storia 
dell'uomo, alla fatica, al dolore, alle speranze dell'uomo. E se c'è un gesto che merita davvero di essere 
espresso come gesto di misericordia, carico di amore gratuito, è questo esattamente. E allora ci vorrà una 
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vita per tentare di restituire almeno qualcosa a un Dio che ci fa un dono così, qualcosa che ha il sapore e il 
colore della misericordia, cuore del vangelo. Come è bello che l'augurio del Natale di quest'anno assume 
questo colore e questa intensità e qui nessuno può dire io non sono interpellato. Ma come? Il dono grande 
della libertà, che è la cosa più cara, più nostra che abbiamo, non è esattamente la possibilità di regalare 
gesti veri, volti buoni, passi ospitali, accoglienze sincere, perdoni leali. Questo è esercizio di una libertà che 
salva e che da gioia! Oppure, prendo solo qualche cenno da una liturgia così ricca, quando poco fa 
ascoltavamo il testo del profeta che parla di tutti i popoli vanno verso il monte, solido e stabile, di Dio. 
L'immagine è splendida, è come la convocazione universale di tutti che convergono in un luogo, come se 
fosse casa comune. Signore, ma la storia che vediamo ci sembra profondamente diversa, tutta di 
dispersione, di direzioni opposte, di contrapposizioni magari dolorose o addirittura sanguinati. Signore, che 
cosa ci vuoi dire immettendo in una storia come la nostra questo tuo sogno e questa tua promessa? Quella 
che fa dire al profeta che il vivere nella pace e l'essere nella pace pur tra diversi costituisce il clima vero di 
un popolo che si riconosce nel volto buono di Dio. Ma certo, il Natale è questo, è l'assumersi la 
responsabilità che dietro alla storia che stiamo attraversando il sogno di Dio non vada in seconda o terza 
fila, come un utopia irraggiungibile, alimenti il senso profondo di pace, di giustizia, di fraternità, alimenti 
una passione seria per la storia, per la vita, per la fatica, per l'attesa e per la speranza. Se anche vedessimo 
tanta confusione di direzioni e di cammini come ci può aiutare sapere che il volto con cui Dio guarda il 
nostro cammino di uomini e di donne nella storia è illuminato da questa attesa e da questo progetto. E il 
crederci a tutto questo quanto aiuta e non solo a livello globale ma anche dentro i confini umili e piccoli 
della vita dei nostri contesti, delle nostre terre, dei nostri luoghi, delle nostre case. Ma questo è il Natale del 
Signore, non possiamo svestirlo di questa bellezza, è bello celebrarlo così come Lui ce lo regala, senza nulla 
togliere di profondità, di calore e di amore. Un ultima frase raccolgo, tante potrebbero essere, ma per 
pregare insieme così in tanti bastano anche pochi sentieri; quando all'inizio del testo della lettera ai Galati 
troviamo questa espressione: “Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio”. Ma quello non 
era un tempo di oro, quella era una terra sotto la dominazione romana, in una situazione dove fatiche, 
sofferenze, assenze di libertà erano tante, come sempre. Ma che pienezza del tempo è? Ma qui scopriamo 
qualcosa di immensamente bello del Natale del Signore, non ha aspettato il mondo perfetto per venire ad 
abitarlo, ha preso il mondo che c'era, con anche le sue contraddizioni, le sue violenze, ha preso quella 
storia. Allora per gente che come noi celebra il Natale questo ha dentro il significato di grandissima 
importanza, ma allora, Signore, tu ci prendi per quelli che siamo, tu vieni tra noi per quello che ciascuno di 
noi è, tu non disdegni di metterti in una storia come la nostra, ad avvicinare presenze magari divise e 
devastate come le nostre? Certo, questa è la parola del Natale, non ha atteso che il mondo fosse perfetto, 
ha abitato quello che c'era, abita quello che c'è, abita il nostro mondo. Allora questo vuol dire sentirsi 
accolti, ospitati, e tutti sappiamo cosa vuol dire nella vita quando tu avvicini qualcosa o qualcuno di grande 
e di importante e avverti di essere aspettato e accolto. Quasi come se il tuo nome fosse da sempre 
conosciuto, questo vuol dire sentirsi a casa! Non ci sono pass o etichette, c'è un volto accogliente e ospitale 
di Dio,  c'è una presenza stabile di Dio nella nostra storia, travagliata e difficile. Questo è il Natale che 
stiamo celebrando, il Natale di quest'anno giubilare nel segno della misericordia, cuore del vangelo di Gesù, 
trova la sua sigla con cui si presenta. Allora non è perché è la sera del 24 dicembre che siamo qua, certo, è il 
24, ma siamo qua per pregare, Signore, e siamo qua per sentire la parola del Natale, e allora siamo davvero 
qua noi, con la nostra vita, non per rappresentanza, ma per una scelta interiore e sincera. Il Signore la 
accolga e la benedica.  

25.12.2015  

Natale del Signore 
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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, / 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; 
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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.               

 


