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E' NATO IL SALVATORE GESU' (Lc 2, 1-20) 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto introduttivo 
 

MARANATHA 
 

Maranatha, vieni Signor 
verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranatha, vieni Signor, 
prendici con te e salvaci Signor. 
 

Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso 
, 

  
 

 

 

1. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87 (cori alterni) 
 

Signore, Dio della mia salvezza, * 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, * 
tendi l'orecchio al mio lamento. 
 

Io sono colmo di sventure, * 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono 
nella fossa, * 
sono come un uomo ormai privo di forza. 
 

È tra i morti il mio giaciglio, * 
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo * 
e che la tua mano ha abbandonato. 
 

Mi hai gettato nella fossa profonda, * 
nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno * 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 

Hai allontanato da me i miei compagni, * 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; * 
si consumano i miei occhi nel patire. 

 Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 
verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? * 
O sorgono le ombre a darti lode? 
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
la tua fedeltà negli inferi? 
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi 
prodigi, * 
la tua giustizia nel paese dell'oblio? 
 

Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 
e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, * 
perché mi nascondi il tuo volto? 
 

Sono infelice e morente dall'infanzia, * 
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
Sopra di me è passata la tua ira, * 
i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, * 
tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e 
conoscenti, * 
mi sono compagne solo le tenebre. 
 

Gloria… 
 

Giorno e notte grido a te, o Signore. 

 

Silenzio e risonanze al salmo 

 
 



 

2. ASCOLTARE LA PAROLA 
 

Luca 2, 1-20 
1 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento 

di tutta la terra. 2 Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della 
Siria Quirinio. 3 Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. 4 Anche 
Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth e 
dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5 per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 6 Ora, mentre si trovavano 
in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7 Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo.  

8 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria 
del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l’angelo 
disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 
12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”. 13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste 
che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama”.  

15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano 
fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci 
ha fatto conoscere”. 16 Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino in fasce, che giaceva nella mangiatoia. 17 E dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 18 Tutti quelli che udirono, 
si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 19 Maria, da parte sua, serbava tutte 
queste cose meditandole nel suo cuore. 20 I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro.  
 

3. MEDITARE LA PAROLA 
 
Il racconto che conosciamo molto bene e che ci proponiamo di meditare in questi 
giorni presenta per tre volte, con le stesse parole, lo stesso avvenimento. Ai versetti 
7 si parla di questo figlio, fasciato e adagiato nella mangiatoia, al versetto 12 gli angeli 
annunciano il bambino, fasciato e adagiato nella mangiatoia, al versetto 16 i pastori 
vanno e scoprono il bambino, fasciato e adagiato nella mangiatoia, quindi è molto 
chiaro il tema da contemplare. 
Nel primo quadro viene narrato il fatto mentre avviene, la nascita di Gesù.  
Nella seconda parte questo fatto viene raccontato come già avvenuto (come a noi, 
questa sera) e viene raccontato e interpretato; come leggere questo fatto è ciò che fa 
l’evangelista che è come l’angelo, l’annunciatore.  
Nella terza parte, all’annuncio, i pastori vanno e verificano che il fatto è proprio 
avvenuto. Così è l’esperienza di fede ed è il cammino che cercheremo di fare anche 
noi queste sere: contemplare la scena con Maria, poi sentire l’annuncio del significato 
e poi verificarlo per noi. 
 
Questa sera vediamo il primo quadro (vv 1-7) che è la narrazione del fatto. 
La descrizione è costruita su un contrappunto tra il potere di Cesare Augusto e il potere 
di Dio. Quello di Cesare Augusto è il primo potere globale che ci sia stato; tutto il 
mondo allora conosciuto era sotto un unico padrone e questo padrone era il dio Cesare 
Augusto. E il censimento consisteva nell’iscrivere tutte le persone in modo che 



pagassero le tasse e prestassero i servizi, compreso quello militare. Il censimento è la 
consumazione del potere; c’è uno che finalmente ha tutto nelle mani e quello è dio 
(Cesare).  
Contemporaneamente, mentre il potere si autoesalta, si dilata, diventa globale, ha le 
mani su tutti e su tutto, c’è il potere di Dio che si presenta in umiltà, invece che 
autoesaltarsi, si fa addirittura terra, uomo, invece che dilatarsi si restringe, si fa 
piccolissimo; la sua globalità, il suo valore per tutti è che invece di avere in mano tutti, 
si mette nelle mani di tutti come un bambino.  
È descritta la differenza tra un potere di morte (affascinante e tremendo) e il potere 
di Dio. Dio, esattamente, si presenta come piccolo, la sua grandezza è essere piccolo, 
affascinante perché fasciato, tremendo perché tremante di freddo, in questa 
mangiatoia. È il questo contrappunto tra il potere dell’uomo che si esalta e scoppia, e 
Dio che si fa piccolo, piccolo come una punta di spillo per pungere questo pallone 
gonfiato del male e proprio così salva l’uomo dal male.  
1 Ora avvenne in quei giorni, uscì da Cesare Augusto un decreto per 
iscrivere tutta la terra. 2 Quell’iscrizione prima avvenne mentre Quirino 
governava la Siria 3 e andavano tutti per iscriversi, ciascuno nella propria 
città.  
Avvenne in quei giorni… 
Il Vangelo presenta dei fatti storici avvenuti in quei giorni precisi. La storia della 
salvezza, della fede, non è qualcosa campato per aria, una illuminazione di uno che 
ha inventato il sistema per essere felici e te lo propone e te lo vende, e così ti imbroglia. 
Non è una tecnica particolare. La salvezza è storia, avviene nella storia e si inserisce 
nella storia, perché la stessa storia è il luogo della salvezza. Nessuna speculazione 
teorica salva l’uomo. O la salvezza viene dalla storia, così com’è e cambia questa 
storia, oppure non c’è nessuna salvezza, c’è solo illusione. La salvezza avviene nella 
storia e nella storia precisa. E avviene dentro quale storia? 
In quei giorni… quando Cesare Augusto fece il decreto… Cesare Augusto è il primo 
imperatore grande e ha fatto il decreto per iscrivere il censimento. Si usa la parola 
“iscrivere”, in greco significa “scriver giù” che richiama la parola graphè che è la 
scrittura, che richiama l’epigrafe, la sovrascritta della Croce. C’è un po’ un gioco che 
poi si capisce all’interno dell’evangelo e Cesare ha la sua scrittura che è quella di buttar 
giù i nomi di tutti per conoscere tutti, avere in mano tutti e tutti disponibili. Questa è 
la scrittura di Cesare. La scrittura di Dio, invece, la promessa di Dio, la “graphè” la 
trovate scritta sopra la Croce: lì Gesù è re, non perché domina qualcuno, ma perché 
si fa servo di tutti. E allora mentre avviene il censimento – il censimento è la 
consumazione del male – avviene la salvezza, e avviene in questa storia di male, non 
in una storia migliore. Noi diciamo: verranno tempi migliori e allora vedrai che Dio 
interviene. No. Viene come la luce viene nel fondo della notte e prima che cominci la 
prima luce è il momento più buio, il più lontano dalla luce precedente, e di quella che 
segue; così la salvezza avviene in questa storia, in questa storia di male, anche quando 
il male raggiunge la sua consumazione. Non quando verranno tempi migliori. Ed entra 
in questa storia con criteri opposti. Cesare Augusto entra con l’iscrizione, iscrivendo i 
nomi per averli in mano; Lui entrerà con la sovrascritta sulla Croce, cioè facendosi 
servo di tutti, cioè entra in questa storia con lo spirito opposto a quello di Cesare. E 
così ci guida sulla via della pace, mentre Cesare ci ha guidato sulla via della guerra. 
Però era intelligente davvero, perché almeno dominava in pace tutto il mondo, in 
qualche modo, erano tutti così oppressi che la pace c’era.  I titoli di Kyrios, Signore e 
di Soter, Salvatore sono i titoli dell’imperatore e vengono conferiti a Gesù perché? 
Perché lui invece di possedere, si dona. Perché invece di accumulare ed essere ricco, 
dà via tutto, addirittura dà via la sua divinità per essere solidale con noi; invece di 
dominare gli altri, pone la sua vita a servizio; invece della superbia e 
dell’autoesaltazione che è la stupidità più assoluta dell’uomo che vive nel delirio, fuori 



di sé e vuole essere ciò che non è, ha l’umiltà di essere uomo, terra, umano, addirittura 
si fa uomo. E contro la violenza che vuol possedere, dominare, autoesaltarsi e così 
instupidisce il mondo e opprime tutti e semina morte, contro questa violenza, Dio si 
rivela come Signore nell’amore e nel servizio, nel dono, per farsi piccolo.  
Quindi entra nella storia con criteri opposti a quelli dominanti. Proprio per questo ci 
libera dai criteri negativi che dominano il mondo. E, dicevo, entra proprio mentre il 
male raggiunge il suo apice; addirittura nell’orto, Gesù dirà ai suoi nemici: Questa è la 
vostra ora, il potere delle tenebre, di satana che domina il mondo; e proprio l’ora delle 
tenebre è il momento opportuno della salvezza. In quell’ora lui ci salverà. E quanto 
qui ho affermato teoricamente, il testo lo afferma con un modo descrittivo abbastanza 
ironico. Cesare Augusto ha messo in moto per la prima volta al mondo un censimento 
universale della terra abitata che è la più grossa macchina che sia stata inventata 
nell’umanità per nominare il mondo, quindi potentissima, dettagliatissima, che 
nessuno sfuggisse, che tutto venisse registrato, che venisse riportato poi a Roma, ai 
vari centri, ecc. Tutta questa macchina infinita a che cosa serve? Lo vediamo nel 
versetto successivo: serve perché Giuseppe e sua moglie Maria vadano a Betlemme, 
perché lui era originario di Betlemme, perché bisognava iscriversi nel proprio paese 
d’origine. E così si compie la promessa che Dio aveva fatto a Davide: nel tuo paese 
farò nascere il Messia. Quindi tutto il male alla fine, non fa altro che eseguire un piccolo 
dettaglio del bene. Dio dirà a Davide: guarda lo farò nascere al tuo paese; così tu 
Betlem città di Giuda, non sarai la più piccola, ma da te nascerà il Messia, dice Michea. 
Un dettaglio minimo del disegno di salvezza di Dio. È un ironizzare il male.  
Dio non vuole il male, ma entra nella storia di male, entra con criteri opposti al male 
e lo vince e addirittura beffa il male, servendosi del male per eseguire il suo disegno 
di bene, pagandolo di persona, morendo in croce. Questo lo hanno capito bene gli 
apostoli dopo la Pentecoste, quando si chiedono dopo la prima volta che entrano in 
prigione: cosa ci è capitato? Dicono: è vero, a noi è capitato quel che è capitato a 
Gesù, che Ponzio Pilato, i capi del popolo, i sommi sacerdoti, tutto il popolo e tutti i 
gentili si sono messi contro Gesù, il Messia, per far che cosa? Per compiere, o Dio, ciò 
che la tua mano aveva preordinato che avvenisse.  
Questa è la premessa del fatto, storico, in quel periodo, in quel periodo di male, in 
quel periodo concreto, entra Dio con criteri opposti e cambia la storia, tant’è vero che 
non si dice la storia prima o dopo Augusto, ma prima o dopo Cristo. 
4 Ora salì anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazaret verso la 
Giudea, verso una città di Davide la quale è chiamata Betlem, essendo lui 
della casa e della famiglia di Davide, 5 per essere iscritto con Maria, la sua 
promessa sposa che era incinta. 
Giuseppe e Maria che cosa fanno? Obbediscono al decreto di Cesare Augusto. Non 
sono dei ribelli. Obbediscono a queste leggi di questo stato, di questa storia e proprio 
obbedendo alle leggi della storia si compie la promessa di Dio. Si può aprire una 
domanda: “bisogna sempre obbedire alle leggi”? Dipende. Se non sono disoneste, il 
cristiano deve essere leale e obbediente; se sono disoneste, il cristiano si oppone. Il 
rapporto del cristiano con le leggi e con lo stato è un rapporto molto leale e molto 
onesto e molto vero e mai deve essere opportunistico. È un rapporto che accetta 
totalmente tutto ciò che è per il bene comune e rifiuta chiaramente ciò che è contro il 
bene comune. Il cristiano non è succube dello Stato. Non è la legge Stato a creare 
l’etica, anche se la legge favorisce comportamenti collettivi più o meno corretti. Nella 
storia recente del nostro paese ne abbiamo fatto esperienza negli anni del fascismo. 
Il cristiano non obbedisce a queste leggi. Obbedisce a quelle giuste. Ubbidienza 
secondo coscienza. Però non è neanche ribelle. Cioè ha quella libertà che era di Gesù. 
Gesù non ha fatto come gli zeloti che si ribellavano comunque al potere romano; 
perché si ribellavano? Perché volevano loro il potere e il dominio. Gesù non si è alleato 
con gli zeloti, ma nemmeno con quei conservatori che volevano mantenere il potere 



romano; lui non voleva il dominio su nessuno, quindi sovranamente libero, accetta la 
legge quando la legge è giusta e non è negativa e non è un dominio sugli altri; la 
rifiuta con somma libertà quando non lo è. Volesse il cielo che facessimo così. 
Apocalisse 13 dice che quando lo stato pretende di diventare il valore supremo - e 
questo l’abbiamo conosciuto molto nel secolo passato e in questo ancora di più - nel 
modo più stupido e travestito, allora, diventa la bestia.  
E adesso veniamo al centro. 
6 Ora avvenne che essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire 7 
e partorì il figlio suo, il primogenito e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, 
poiché non c’era posto per loro nel luogo di riposo. 
Prima di entrare a contemplare questa scena che è il centro di tutto, che poi verrà 
ripetuto nell’annuncio e verificato dai pastori, qualche osservazione a margine.  
Questo testo richiama esattamente la scena della morte di Gesù. Gesù verrà fasciato 
e bendato, alla fine, messo nel sepolcro. Di fatto quando uno nasce, nasce già mortale 
e c’è già quel lenzuolo che ti prende e che poi ti avvolgerà alla fine. Dopo si dice: Gesù 
è sdraiato, si stende, si adagia… come nell’ultima cena, quando darà il suo corpo in 
pasto ai discepoli; qui si adagia nella mangiatoia dove mangiano le bestie. Il Figlio 
dell’uomo si è consegnato nelle mani dei peccatori… che poi erano i discepoli in 
concreto. Perché non c’era luogo per loro. Il termine “luogo” richiama il Calvario, è il 
luogo per eccellenza e il luogo in ebraico è il tempio, è il luogo della presenza di Dio, 
lì è Dio. E poi la parola “luogo di riposo”: è il luogo dove si riposa e vien fuori nell’ultima 
cena: nella stanza superiore troverete quel luogo chiamato anche albergo … è il luogo 
di riposo. Dio finalmente raggiunge il suo riposo qui, è il settimo giorno, riposa dalla 
sua fatica, perché? La fatica di Dio, che nel sesto giorno ha creato l’uomo - l’uomo che 
si è allontanato da Dio - consiste nel cercare l’uomo, perché lo ama, fino a quando lo 
trova. E nel Natale, che prelude la Croce, finalmente lo trova e Dio riposa. E la 
creazione raggiunge il suo apice.  
Dette queste cose marginali, che però sono importanti perché fanno da sottofondo a 
tutto il Vangelo, vediamo adesso il testo cosa dice direttamente.  
Mentre vanno, mentre sono là, finalmente a Betlemme, dopo questo cammino a piedi, 
si compirono i giorni del suo partorire. Il “suo” di Maria. Si compirono i giorni del suo 
partorire. Quindi si accenna a tutta l’esperienza di Maria di questa donna, che 
aspettava il giorno del suo partorire, come le aveva detto l’angelo: Ciò che nascerà da 
te santo sarà chiamato, Figlio di Dio… L’attesa di partorire il Figlio di Dio, di dare la 
vita a Dio, come suo Figlio. Pensate al mistero di Maria - che è il prototipo del credente 
in tutto il Vangelo di Luca - la sensazione di dire: Dio viene da me, dipende da me, lo 
metto al mondo io, è mio figlio... E lo partorì. Il Figlio suo. Questo Figlio suo che è il 
Figlio dell'Altissimo, ed è suo, ed è di Dio. E lo fasciò… Maria ha nelle mani il suo Figlio 
che è Dio; quel Dio che conosce attraverso quella carne, che nessuno ha mai visto, è 
quel piccolo lì, che lei ha in mano. Dio è amore e l’amore è consegnarsi all’altro, 
mettersi nelle mani dell’altro. Dio si è messo nelle mani della prima persona che ha 
detto “sì”. E l’ha accolto. Prototipo di tutti gli altri che diranno “sì” e lo accolgono. Chi 
è Dio? È uno che mi sta nelle mani, e sta lì… E c’è quella conoscenza tattile di Dio, lo 
fascia, lo tocca, questo contatto… Quel Dio che è ridotto al bisogno, perché Dio è 
amore e l’amore ha bisogno di essere amato. E se noi lo amiamo diventiamo come 
Dio che è amore, quindi è proprio questo bambino a salvarci, a farci diventare Dio, 
perché la salvezza dell’uomo è diventare ciò che è: come Dio che è amore. E come 
Maria avrà tenuto questo Figlio nelle mani? … contemplare la scena da parte di Maria… 
Chi è Dio? È quello lì, che è nelle mani, sue e nostre. Questo corpo sarà il protagonista 
di tutto il Vangelo, in tutto ciò che farà e in ciò che subirà fino a quando questo corpo 
sarà consegnato: prendete e mangiate questo è il mio corpo, vivete di questo. Fino a 
quando Giuseppe d’Arimatea l’avrà tra le mani sotto la croce, come Maria nella grotta 
di Betlemme… È nato in una grotta, finirà in una grotta… Chi è Dio? È colui che si 



mette nelle mani.  Proprio così è Dio, Sovrano, Signore e Salvatore. E non c’è altro 
modo di essere Dio, Sovrano, Signore e Salvatore. Gli altri sono diabolici e distruggono. 
Questo fa nascere Dio sulla terra e ci fa nascere come Dio. E lo adagiò nella 
mangiatoia, dove mangiano le bestie. È per tutti questo Dio, anche per noi! Mangiatoia 
è dove si mangia, dove si vive, siamo fatti per vivere, per mangiare di Dio, per 
assimilare questo corpo. Uno vive di ciò che mangia, è ciò che mangia! Ci sono molti 
modi di mangiare. Non c’era luogo per loro. Per Dio non c’è nessun luogo: l’unico 
luogo, l’unico tempio è quello, la carne di quel piccolo, in cui abita corporalmente la 
pienezza della divinità. Quel Dio che nessuno ha mai visto - Dio nessuno l’ha mai visto, 
Gv 1, 18 - la sua carne ce l’ha rivelato. È la carne di Gesù la rivelazione di Dio, di quel 
Dio che non pensavamo, che è esattamente l’opposto di quel dio che è Cesare Augusto 
e di tutti gli altri suoi successori. E il luogo dov’è, è il luogo del riposo. Qui finalmente 
Dio riposa, perché si trova nelle nostre mani. Il riposo di Dio è essere accolto nelle 
mani dell’uomo. Questa scena è da contemplare.  
Sostituiamoci a Maria, pensando di aver nelle mani questo che è Dio, che è tuo Figlio. 
Immaginiamo di essere Maria - perché il racconto è visto attraverso di Lei che era 
incinta - si compiono i giorni, lo partorisce, il suo figlio, il primogenito, lo fascia, lo 
adagia. Ecco chi è Dio: è questo bambino che una donna ha tra le mani. Il potere di 
Dio non è avere tra le mani le persone, ma mettersi nelle mani e le mani di Maria sono 
le prime mani che accolgono Dio. Come le sue mani - Gesù dirà il figlio dell’uomo sarà 
consegnato nelle mani degli uomini - prima le sue mani l’hanno accudito, alla fine le 
mani di Giuseppe d’Arimatea lo tireranno giù dalla croce, ma prima altre mani lo 
metteranno in croce. E lui si mette “nelle mani”. Immaginate un Dio che si mette nelle 
mani degli uomini, pensate di essere Maria che lo tiene in mano. Dio per salvare il 
mondo si serve di ciò da cui noi rifuggiamo: il Bambino. Il bambino vuol dire il limite, 
il bisogno, la necessità. Il suo potere è molto diverso dal nostro: è fragile. La scena 
richiama quando è avvolto in bende e messo nel sepolcro, perché quando uno nasce, 
nasce mortale. Cosa ha fatto Dio per salvarci? Ha preso su di sé quelle cose che noi 
non vogliamo: il limite, la fragilità, la fatica, la morte, la piccolezza, l’insignificanza. 
Perché? Noi, in fondo, pensiamo di essere come Dio per le grandi qualità che abbiamo. 
Buoni come Dio, potenti come Dio, ricchi come Dio. Invece noi siamo come Dio grazie 
ai nostri limiti, alle nostre povertà, ai nostri bisogni, al nostro corpo che è limite e 
bisogno.  Perché il nostro limite è il luogo dove possiamo entrare in comunione con 
l’altro, è ciò che c’è di divino in noi è la comunione, non è ciò che abbiamo ma è la 
fine di ciò che abbiamo, il fine, il limite. Il limite è il luogo dove abbiamo bisogno 
dell’altro. Se noi viviamo il limite come luogo di accettazione dell’altro, ecco che il limite 
diventa immagine di Dio che è accettazione e amore. Se non accettiamo il limite, ma 
lo viviamo come lotta ecco che il mondo diventa l’inferno, la lotta dell’uno contro l’altro. 
Dio ha scelto di prendere su di sé il limite, e vivere il limite come figlio della madre 
Maria, perciò come uno che ha bisogno di cura, di amore. Poi è diventato il più grande, 
farà così anche con gli altri, fino a mettere il suo corpo nelle mani di tutti, a servizio 
di tutti. Qui si vede qual è il regno di Dio in questo mondo, come vince il male del 
mondo. Lo vince proprio attraverso questi particolari, della piccolezza, della fragilità, 
della debolezza. Noi pensiamo ad un Dio grande, lui è piccolo, a un Dio tremendo, lui 
è lì che trema dal freddo, a un Dio affascinante, lui è lì fasciato nella mangiatoia, dove 
mangiano gli animali: infatti si darà in pasto a tutti. Questo è Dio. 
 
Spunti di riflessione: 

- So che il male mio e del mondo è prendere come modello i potenti della terra 
invece di Dio? 

- Quante volte penso Dio come un imperatore? 
- Mettendomi nella grotta di Betlem al posto di Maria, cosa sento tenendo tra le 

mie mani un Dio che si è fatto piccolo per stare tra le mie braccia? 



 

4. PREGARE LA PAROLA (silenzio prolungato) 
 

Salmo 25 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perche sei tu il Dio della mia salvezza; 
Io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni, non li ricordare: 
ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. 
 

Canto meditativo 
 

ECCOMI QUI 

 
Eccomi qui, di nuovo a te Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita. 
Non dire no a chi si affida a te, 
mi accoglierai per sempre nel tuo 
amore. 
 

Quando hai scelto di vivere quaggiù, 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi, 
ti sei donato ad una come noi 
e hai camminato sulle strade dell’uomo. 
Rit. 

 

Prima che il Padre ti richiamasse a sé, 
prima del buio che il tuo grido spezzerà, 
tu hai promesso di non lasciarci più, 
di accompagnarci sulle strade del mondo. 
Rit. 

  

 
Signore, * nelle tue mani affido il mio spirito. 
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Dio di verità, tu mi hai redento: 

nelle tue mani affido il mio spirito. 
 

Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare: 
il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.  
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.  
 
 

Preghiere spontanee 
 

5. MANDATI DALLA PAROLA 
 
CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32 (cori alterni) 
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 

luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 



Orazione 
 

Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio per risorgere 
con lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R Amen. 
 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 
Canto conclusivo 
 

NOTTE DI LUCE 
 

Notte di luce colma è l’attesa 
Notte di speranza vieni Gesù 
Verbo del Padre vesti il silenzio 
 

Sia gloria nei cieli sia pace quaggiù,  
Sia gloria nei cieli sia pace quaggiù 
 

Giorno d’amore, nuova alleanza 
Giorno di salvezza vieni Gesù 
Sposo fedele vesti la carne. Rit. 
 

Alba di pace regno che irrompe 
Alba di perdono vieni Gesù 
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit. 
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VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA 
 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto introduttivo 
 
NULLA È IMPOSSIBILE A DIO 
 

Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò, 
come un padre fiducioso nel suo cuore ci 
portò.  
Egli fece di noi una storia un solo popolo;  
forte, lui, ci guidò sulle strade che 
conducono alla libertà. 
 

Ecco il grande mistero dai secoli 
annunciato: 
“Nulla è impossibile a Dio”. 

  
Nasce nuova speranza si compie ormai 
la promessa 
“Nulla è impossibile a Dio”. 

 

Quando venne tra noi, come figlio 
e “Dio con noi”,  
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò. 
Noi credemmo in Lui, vivo segno della Verità; 
imparammo da Lui che l’Amore non ha 
prezzo, non possiede mai. Rit. 

 

1. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Giorno e notte grido a te, o Signore. 
 

SALMO 87 (cori alterni) 
 

Signore, Dio della mia salvezza, * 
davanti a te grido giorno e notte. 
Giunga fino a te la mia preghiera, * 
tendi l'orecchio al mio lamento. 
 

Io sono colmo di sventure, * 
la mia vita è vicina alla tomba. 
Sono annoverato tra quelli che scendono 
nella fossa, * 
sono come un uomo ormai privo di forza. 
 

È tra i morti il mio giaciglio, * 
sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, 
dei quali tu non conservi il ricordo * 
e che la tua mano ha abbandonato. 
 

Mi hai gettato nella fossa profonda, * 
nelle tenebre e nell'ombra di morte. 
Pesa su di me il tuo sdegno * 
e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. 
 

Hai allontanato da me i miei compagni, * 
mi hai reso per loro un orrore. 
Sono prigioniero senza scampo; * 
si consumano i miei occhi nel patire. 

 Tutto il giorno ti chiamo, Signore, * 
verso di te protendo le mie mani. 
Compi forse prodigi per i morti? * 
O sorgono le ombre a darti lode? 
 

Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, * 
la tua fedeltà negli inferi? 
Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi 
prodigi, * 
la tua giustizia nel paese dell'oblio? 
 

Ma io a te, Signore, grido aiuto, * 
e al mattino giunge a te la mia preghiera. 
Perché, Signore, mi respingi, * 
perché mi nascondi il tuo volto? 
 

Sono infelice e morente dall'infanzia, * 
sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. 
Sopra di me è passata la tua ira, * 
i tuoi spaventi mi hanno annientato, 
 

mi circondano come acqua tutto il giorno, * 
tutti insieme mi avvolgono. 
Hai allontanato da me amici e conoscenti, * 
mi sono compagne solo le tenebre. 
 

Gloria… 
 

Giorno e notte grido a te, o Signore. 



Silenzio e risonanze al salmo 
 

 

2. ASCOLTARE E MEDITARE LA PAROLA 
 

Noi, come i pastori, riceviamo l’annuncio che è nato il Signore. Se l’ascoltiamo, anche 
noi possiamo andare alla grotta e contemplare, con Maria e Giuseppe, chi è Dio, il 
Liberatore e Salvatore di tutti: è il piccolo, il Figlio di Dio e Figlio dell’uomo, che si mette 
nelle nostre mani perché abbiamo cura di lui.  
Questa sera preghiamo contemplando l’efficacia della Parola. La Parola che ci fa cercare 
e trovare il Signore e ce lo fa incontrare. È questo il grande frutto della Parola. Venerdì 
scorso abbiamo considerato il racconto del fatto della nascita di Gesù. La scena era vista 
dalla parte di Maria, della madre che partorisce il figlio, lo avvolge in fasce, lo adagia 
nella mangiatoia perché non c’era posto per loro nel luogo di riposo. Luca ci voleva 
portare alla sensazione tattile, visiva di Maria che ha il figlio di Dio come suo Figlio tra le 
braccia. Questo è il fatto storico capitato 2000 anni fa.  Questo fatto - l’abbiamo già 
detto venerdì scorso - è narrato tre volte: un bambino adagiato, fasciato nella 
mangiatoia. La prima volta come fatto, la seconda come annuncio, la terza come 
verifica. Ed è la struttura della fede, un fatto capitato circa 2016 anni fa, cosa ha a che 
fare con oggi? Ogni fatto passato è presente nella Parola. Una scoperta fatta il secolo 
scorso, attraverso una parola è valida ancora oggi, se non se ne perde il ricordo; cioè, 
anche oggi, noi possiamo fare la stessa esperienza. Ciò che è capitato una volta per 
tutte, capita ogni volta che noi ascoltiamo la stessa Parola. È la forza dell’annuncio. E chi 
accoglie questo annuncio ha la salvezza. Il testo di questa sera ci fa capire, attraverso la 
Parola, qual è il significato di ciò che è accaduto allora. Non ci porta semplicemente il 
ricordo ma ci mette in contatto con il fatto e ce lo fa rivivere. 
 

Luca 2, 8-14 
8 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge. 9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 
ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che 
è il Cristo Signore. 12  Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia”. 13 E subito apparve con l’angelo una 
moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”.  
 

Il testo continuerà con i pastori che vanno a vedere e verificano e lo riserviamo per 
venerdì prossimo.  Questa sera ci fermiamo qui. Dal punto di vista del racconto, se 
leggiamo insieme tutta la scena del Natale, la parte principale non è il racconto della 
nascita di Gesù: quello è il fatto principale, però non insiste tanto sul fatto, perché il 
fatto è già accaduto. Neanche Luca l’ha visto e si rivolge a gente della terza generazione 
che non ha visto un fatto accaduto e non lo vedrà mai, perché è accaduto prima. Luca è 
preoccupato di come noi possiamo accedere a quel fatto ancora oggi. Infatti: la parte 
principale del racconto del Natale è quella dell’annuncio del fatto: il fatto rimane unico; 
quel fatto accaduto una volta, ogni volta che è raccontato lo possiamo vedere, lo 
possiamo contemplare, possiamo vivere oggi quello che è accaduto allora, e incontrare, 
attraverso l’annuncio della Parola, il Signore. Per questo Luca sviluppa il tema 
dell’annuncio: l’annuncio serve anzitutto per rendere presente il fatto, altrimenti non 
sapremmo neppure che c’è; inoltre: l’annuncio fa capire che cos’è il fatto, lo interpreta. 
Questa è la struttura fondamentale della fede che si fonda sulla storia perché Dio è quel 



pezzettino di carne lì. Sotto il segno della piccolezza di quel bambino. Il fatto è la nascita 
del bambino e l’annuncio lo rende presente e lo interpreta. È importantissima 
l’interpretazione del fatto. Perché un fatto non capito è come non esistente. E la Parola 
di Dio oltre ad annunciare il fatto ne dà anche l’interpretazione, il segno.  
I pastori ormai sono i protagonisti. Questi pastori sono proprio i pecorari, la classe 
sociale più infima dell’epoca. Loro ricevono l’annuncio dell’angelo - l’angelo è chi 
annuncia - e a loro volta loro annunceranno, diventeranno ‘pastori angelo’. In quei 
pastori ci identifichiamo noi che ascoltiamo l’annuncio, una volta ascoltato, verifichiamo 
che è vero e possiamo annunciarlo ad altri e diventiamo anche noi pastori che 
conoscono l’agnello. Diventano annunciatori coloro a cui è annunciato. 
 

8 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la 
guardia al loro gregge.  
I pastori. La nascita del Signore non è rivelata nel palazzo di Erode, non è rivelata nel 
tempio, non è pubblicata da nessuno, è rivelata a dei pastori. I pastori sono il grado 
infimo della società di Israele, nomadi ancora, non ben visti perché gli altri erano 
agricoltori e l’agricoltore non vede molto bene il  
pastore che passa con il suo gregge sui suoi campi per andare altrove. Glieli devasta. 
Non godevano neanche di grande fama religiosa, non potevano praticare tanto con una 
vita come la loro! Questi pastori sono i primi depositari dell’annuncio. Non conoscendo la 
legge e praticando poco erano anche esclusi da quella che era una esperienza religiosa. 
Dio si rivela ai piccoli, non ai sapienti, ai prudenti, a chi è abile perché sa tante cose e 
quindi sa mettere la mano su tutte le cose. Si rivela invece a questi che non hanno 
sapienza, non hanno certamente potenza. Il piccolo si rivela ai piccoli. Per conoscere 
una persona occorre esserle vicino. Questi sono vicini. S. Paolo così scriverà alla Chiesa 
di Corinto: “Considerate infatti la vostra chiamata, fratelli: non ci sono tra voi molti 
sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole 
per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che 
è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, 2perché nessun uomo possa gloriarsi 
davanti a Dio” (1Cor 1,26-29).  Dio ha scelto le cose piccole, ignobili, quelle che non 
sono, per ridurre a nulla le cose che sono. Perché noi con la nostra sapienza, che 
diventa furbizia, non facciamo altro che presentare al mondo esattamente il contrario 
del pastore della vita. Il pastore della morte presentiamo; tutta la sapienza, la potenza, 
ci serve per distruggere, per dominare, allora come oggi. I piccoli, invece, possono 
conoscere la sapienza di Dio, che ai nostri occhi è insipienza. Per noi, spesso, il sapiente 
è quello che è furbo e così diventa potente. Altrimenti, a che cosa giova sapere? Se non 
diventa potere? La sapienza di Dio è molto diversa, è quella dell’amore, il suo potere è 
quello del servizio. E il servo è il più piccolo di tutti. Per questo si rivela ai piccoli. Dice 
Paolo in 2 Cor 8,9: ‘Voi conoscente la grazia del Signore nostro Gesù Cristo che da ricco 
che era si fece povero, per arricchire noi con la sua povertà’. E questi pastori sono nella 
sua situazione. Conoscono il pastore grande delle pecore, perché sono piccoli; e questo 
pastore è l’agnello che dà la vita.  
 

9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l’angelo disse 
loro: “Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo 
L’angelo è l’annunciatore, colui che dice la Parola e sarà questo angelo, questa Parola 
che darà il significato al fatto. Oltre che annunciare il fatto, dà anche l’interpretazione. 
Rom 10, 13 dice: ‘Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ma come 



potranno invocarlo se non hanno creduto in Lui? Come potranno credere se non ne 
hanno sentito parlare? Come potranno sentire parlare se uno non lo annuncia? E come 
lo annuncerà qualcuno, se non è stato inviato? Come sta scritto: Quanto sono belli i 
piedi di coloro che recano il Vangelo, il lieto annunzio di bene’.  
Gli angeli sono quelli che ci annunciano la Parola di Dio. E noi tutti siamo arrivati alla 
fede tramite qualche angelo. In genere è la nostra mamma, qualcun altro che abbiamo 
incontrato nel cammino, uno che ci trasmette e il fatto e il significato di questo, 
testimoniandolo. È importante questa trasmissione perché noi, per quanto ci pensiamo, 
non possiamo dedurre dai nostri ragionamenti chi è Dio. Egli si presenta come un 
bambino. Noi con la nostra ragione cercheremmo altrove: cercheremmo nel palazzo del 
sommo sacerdote, o di Erode, o in quello del divino Cesare Augusto. E invece no: Dio è 
lì in una stalla. È necessaria la Parola che ci fa vedere i pensieri di Dio che non sono i 
nostri pensieri. Che un Dio sia piccolo, non grande, che sia tremante non tremendo, che 
sia fasciato non fascinoso, che sia in una mangiatoia dove mangiano le bestie, che si 
metta nelle mani di tutti invece di avere tutto in mano, non lo penseremmo mai. Ci è 
necessario l’annuncio che ci dà i criteri per conoscere chi è Dio, oltre che raccontarci il 
fatto.  
‘Non temete!’ Si può avere paura di un bambino? È l’astuzia di Dio di farsi bambino, 
per farci passare la paura. L’abbiamo in mano: se cade si rompe! È fragile! Non avere 
paura! Dovrebbe aver paura Dio che si è messo nelle nostre mani! Lui ha grande fede in 
noi! Non temete! Non si può temere Dio vedendolo bambino. Non lo si può temere 
soprattutto vedendolo sulla Croce. Ma è la stessa cosa, perché è iniziato nel legno della 
mangiatoia e finisce nel legno della Croce, finisce in pasto agli umani.  
‘Ecco, vi dò una buona notizia’. L’uomo è sempre in attesa di una buona notizia. Una 
notizia di che cosa? Si spera sempre in qualche buona notizia. La buona notizia che 
l’uomo vuole è la salvezza da ciò che sentiamo in televisione o che leggiamo sui giornali: 
che la nostra vita abbia senso, che ci sia fraternità che non ci si ammazzi, che ci si 
voglia bene, che la terra diventi un giardino, non un deserto; che i nostri rapporti non 
siano di violenza o di sopraffazione, questa è la buona notizia! Che si realizzi il regno di 
Dio, dove pace, giustizia e libertà si baciano. Dove questi grandi desideri dell’uomo si 
baciano. È questa la buona notizia.  
‘Che sarà una grande gioia’. La gioia è il colore di Dio che è amore e la gioia c’è 
quando c’è amore corrisposto. Altre cose daranno piacere; la gioia viene dalla relazione, 
di uno che ti vuol bene e al quale vuoi bene. Dove non c’è gioia, non c’è Dio, ci fosse 
anche la perfetta giustizia.  
Da notare anche che nella logica dell’incarnazione questo annuncio che sarà per tutto il 
popolo, è dato solo ad alcuni. Dio lascia fare a noi quello che non fa Lui, ci vuole simili a 
Lui. Agli altri lo facciamo noi l’annuncio, cioè diventiamo noi gli angeli di Dio. Il destino 
di Dio è posto nelle nostre mani. Sta a noi capirlo, accoglierlo e trasmetterlo.  
Che cosa annunciano gli angeli? 
 

11 oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 
Gli angeli dicono: ‘oggi è nato’. Il testo ci rimanda a quanto narrato la volta scorsa, 
all’esperienza di Maria. Lui è partorito, è stato partorito, c’è.  
‘Partorito per voi’. Questi “voi” sono i pastori, questi “voi” siamo noi che sentiamo il 
racconto dei pastori: quei pastori che sono diventati per noi gli angeli e annunciano a 
noi la storia che hanno visto loro. Ed è “per voi” per noi questo annuncio, ancora oggi. 
Di fatti fu partorito “oggi”. Quando? Non 2016 anni fa, ma oggi. L’annuncio rende 
presente oggi il fatto accaduto una volta per tutte. L’annuncio, la parola rende presente 
il fatto unico, successo prima, e lo rende disponibile oggi. Luca gioca sulla parola ‘oggi’. 



- Il primo oggi è nel Natale. Ed è per voi. 
- Il secondo oggi è ancora per voi, quando Gesù (Lc 4, 21) predica a Nazaret e 

dice: Oggi si compie questa Parola, oggi, nei vostri orecchi che ascoltate. Se 
ascoltiamo, quella Parola oggi si compie nei nostri orecchi, riempie i nostri 
orecchi, il nostro cuore e la nostra vita e si realizza oggi: le diamo noi oggi carne. 

- Così Lc 5, 26, quando dice: ti sono perdonati i tuoi peccati, alzati e cammina! Le 
folle, meravigliate dicono: oggi abbiamo visto cose incredibili! Al di là di ogni 
opinione, oggi! È ciò che capita oggi nel perdono e nella guarigione dalle nostre 
paralisi. 

- Così ancora in Lc 19, 5 e 9, rispettivamente, Gesù dice a Zaccheo: scendi 
dall’albero, oggi devo fermarmi a casa tua. Dal voi passa al tu. Zaccheo lo accolse 
con gioia, andò in fretta. E Gesù dice: Oggi è entrata in questa casa la salvezza. 
Oggi. 

- E poi ancora al cap. 22, dal v. 34, dice a Pietro: Oggi tu mi rinnegherai. Proprio 
nel mio rinnegamento, nel mio peccato, oggi entra Gesù col suo perdono. Oggi. 
Dio è perdono. 

- E sulla croce dice al malfattore, 23, 43: oggi sarai con me in paradiso. Quest’oggi 
che si apre al futuro senza fine del giardino delle origini. Oggi. 

E dopo questi sette oggi, diventa l’ottavo oggi, il nostro di noi che leggiamo.  
 

12 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia”. 
Questo è il segno di Dio. Il segno di Dio non è un segno si chi ha in mano tutto il potere 
come Cesare che vuole fare il censimento, che ha a disposizione tutte le truppe, che può 
dominare il mondo, che tutto il mercato è suo, che tutte le reti del mondo sono sue. 
Non è questo Dio. Questo è l’anti-dio, l’anti-uomo; il segno di Dio lo ‘troverete’. Da 
sempre l’uomo cerca Dio e da sempre ha fallito. Ha sempre pensato a Dio in modo 
sbagliato. Finalmente lo trova. ‘Lo troverete’ significa un ritrovamento ancora più 
profondo. Qual è il segno? Il bambino. Questo è il segno di Dio. Allora come oggi. Il 
segno della fragilità, della debolezza, del limite, dell’impotenza, del bisogno. Come siamo 
tutti noi umani, nella fragilità e nella mortalità. Il bambino è il più mortale di tutti. Se voi 
non lo curate,  
muore subito. Questo è il segno di Dio. Ciò che tutti noi siamo e da cui vogliamo uscire. 
Ed è giusto uscire da questa condizione di bisogno. Ma come si esce? Questo è il 
problema. O usciamo dalla condizione di limite mangiando gli altri e dilatandoci come 
Cesare Augusto e allora esportiamo morte e questo è l’anti-dio. Ma Dio ci insegna il 
cammino contrario: egli diventa bambino, assume il limite e il limite è il suo luogo di 
contatto con la madre, con Giuseppe, coi pastori, con ciascuno di noi, con tutti i nostri 
limiti. Dio è colui che fa dei nostri limiti il luogo di comunione. Allora la vita umana 
diventa divina. Noi siamo limitati. Se non accettiamo il limite viviamo nei deliri e se per 
caso li realizziamo questi deliri distruggono gli altri, il mondo, oltre ad aver distrutto noi 
stessi come persone decenti e vivibili e sopportabili. Dio ci salva assumendo il limite e 
facendo del limite e del bisogno il luogo di accoglienza. Con il bambino cosa si fa? Lo si 
accoglie, altrimenti muore. E tutti siamo bambini e abbiamo bisogno di essere accolti per 
vivere. Altrimenti non viviamo. La salvezza consiste nel fare delle nostre piccolezze, dei 
nostri limiti, anche del nostro peccato, il luogo di accoglienza reciproco. Questa è la 
salvezza del mondo, il Salvatore del mondo. Questo è il Messia, l’Unto, in tutto simile a 
noi, che diventerà l’Agnello di Dio che porta su di sé il male del mondo. E questo è Dio 
che nel suo amore si fa in tutto simile a noi e ci insegna come vivere la nostra umanità: 
da figli e da fratelli.  Davanti al Bambino, noi diventiamo un po’ come Dio: il suo limite ci 



muove a compassione, a tenerezza, a protezione, ad accoglienza. Noi diventiamo come 
Dio Padre che è amore, tenerezza, accoglienza, dona vita, dona tutto di sé e questo ci 
rende come Dio. Questo è il segno del Salvatore, del Messia e del Signore. Gli altri sono 
tutti abusi, mostri apocalittici che ci distruggono. Quando capiremo che l’ultimo dei 
fratelli, il piccolo, il carcerato, il perseguitato, il nudo, l’affamato, l’immigrato - lo dice 
Gesù in Matteo 25 - è Dio, noi saremo salvi, diventeremo umani. E pace e giustizia e 
libertà si baceranno sulla terra e il regno di Dio sarà qui. Allora potremo dire, come 
dicono gli angeli in cielo che cantano: Gloria nell’alto dei cieli! Finalmente nell’altissimo, 
in Dio c’è la Gloria. E la Gloria è quel bambino, la piccolezza, è il suo amore: questa è la 
gloria di Dio. “Gloria” vuol dire “peso enorme”, unico, di Dio. Il suo peso è questa 
leggerezza del Bambino, la sua Gloria è il suo amore che lo porta ad assumere tutti i 
nostri limiti. Gloria negli nell’alto dei cieli, e quindi pace sulla terra, perché finalmente 
sulla terra tutti capiscono la Gloria di Dio, che non è quella che noi fantasticavamo, che 
volevamo imitare e che si chiama “vana gloria”, cioè “peso vuoto”, ma la vera Gloria di 
Dio che è l’amore, la tenerezza, la compassione. L’annuncio ci dà il segno per leggere il 
mistero ancora oggi. Se noi ascoltiamo questo “segno”, oggi nasce per noi un Salvatore.  
Va sottolineato anche il fatto che non si dice “il”, ma si dice “un” Salvatore, che è quello 
che hai davanti in quel momento, che è il Cristo Signore. E quando noi guarderemo tutti 
gli uomini con questo sguardo, guarderemo ogni fragilità con questo sguardo, 
finalmente “Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace sulla terra”. 
 

Spunti di riflessione: 
- So che, se accolgo questo Dio piccolo nelle mie mani, “oggi” per me è natale? 
- Cerco Dio nei palazzi o nella mangiatoia, nella ricchezza o nella povertà, nella 

grandezza o nella piccolezza, nel dominio o nel servizio?  
 

3. PREGARE LA PAROLA (silenzio prolungato) 
 

Salmo 25 (insieme) 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà 
e istruiscimi, perche sei tu il Dio della mia salvezza; Io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore,  
della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e 
le mie ribellioni, non li ricordare: ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, 
Signore 
 
 

Canto meditativo  
 

Laudate omnes gentes laudate Dominum 
Laudate omnes gentes laudate Dominum 
 

Preghiere spontanee 
 

4. MANDATI DALLA PAROLA 
 

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32  
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 

  
 



Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Orazione 
 

Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio per risorgere con 
lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R Amen. 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 

Canto conclusivo 
 

TU QUANDO VERRAI 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
 perché finalmente saremo con te. 

   

 

 

 

Adorazione dei pastori, 1500-1505 circa 
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Terzo venerdì di avvento 
2 dicembre 2016 

 
“DOPO AVERLO VISTO, 

RIFERIRONO CIÒ CHE DEL BAMBINO ERA STATO DETTO LORO” 
Luca 2, 13-20 

 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Canto introduttivo 
 
O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo! 
O terra, apriti, o terra e germina il Salvatore! 
 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: Maranathà, Maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, Maranathà! Rit. 
 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, Maranathà! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: Maranathà, Maranathà! Rit. 
 

1. ATTENDERE LA PAROLA 
 

Salmo 146 (cori alterni) 
 

Loda il Signore anima mia 
 

Loda il Signore, anima mia:  
loderò il Signore per tutta la mia vita,  
finché vivo canterò inni al mio Dio.  

 

Non confidate nei potenti,  
in un uomo che non può salvare.  
Esala lo spirito e ritorna alla terra;  
in quel giorno svaniscono 
tutti i suoi disegni.  

 

Beato chi ha per aiuto 
il Dio di Giacobbe,  
chi spera nel Signore suo Dio,  
creatore del cielo e della terra,  
del mare e di quanto contiene.  
 

 Egli è fedele per sempre,  
rende giustizia agli oppressi,  
dá il pane agli affamati.  

 

Il Signore libera i prigionieri,  
il Signore ridona la vista ai ciechi,  
il Signore rialza chi è caduto,  
il Signore ama i giusti,  
il Signore protegge lo straniero,  
egli sostiene l’orfano e la vedova,  
ma sconvolge le vie degli empi.  

 

Il Signore regna per sempre,  
il tuo Dio, o Sion, 
per ogni generazione.  
 
 

Gloria… 
 

Loda il Signore anima mia 
 

 
Silenzio e risonanze al salmo 
 

 
 
 
 
 
 



2. ASCOLTARE E MEDITARE LA PAROLA 
 

Abbiamo visto nei due venerdì precedenti il racconto della nascita nel Vangelo di Luca. 
Prima si racconta il fatto - la nostra fede non si basa su delle idee, ma su un fatto 
avvenuto - poi c’è l’annuncio del fatto. Qualunque cosa sia capitata, se non l’abbiamo 
vista perché eravamo lontano nello spazio e nel tempo, possiamo però conoscerla 
attraverso la parola. La parola rende presente il fatto e lo interpreta. Il fatto della 
nascita del bambino fasciato e adagiato nella mangiatoia è interpretato dalla voce 
dell’angelo, cioè Dio che dà l’interpretazione di questo fatto dicendo che quello è il 
Salvatore, quel bambino è Cristo, è l’unto, perché piccolo e impotente, ed è il Signore 
della vita perché non domina e non toglie la vita a nessuno, non tortura nessuno, anzi è 
torturato da tutti i potenti del mondo, ma dà la vita per tutti. E quando noi vedremo in 
quel tipo di persona il Cristo capiremo qualcosa dell’uomo e di Dio. Capire questo vuol 
dire capire la salvezza dell’umanità, la salvezza nostra. Tutto il Vangelo spiegherà come 
Dio è sotto il segno del bambino, dell’impotenza, del maledetto, dell’emarginato, del 
crocifisso, del disprezzato ed è quello che ci salva perché porta su di sé il nostro male. 
Quando noi venereremo quello come Dio, perché quello è Dio - ogni cosa che hai fatto a 
uno di questi ultimi l’hai fatta a me - saremo salvi noi perché siamo come Dio che ama 
gli altri. Non è un’interpretazione pia e devozionale: è il segno che rivela chi è Dio. 
Quando l’evangelista Luca insiste sulla piccolezza del segno non è per instillarci pii e 
devoti sentimenti sul bambinello. È invece perché ha capito che quel bambino adagiato 
e fasciato nella mangiatoia è lo stesso adagiato e sepolto nel sepolcro, dato in pasto alle 
bestie; è il suo corpo dato per noi, come nell’Ultima Cena, cibo del nostro quotidiano 
cammino. Quello è il segno del Salvatore, dell’unto, del messia e del Signore.  
Questa sera ci fermiamo a considerare la verifica: i pastori vanno per vedere se 
l’annuncio è vero. Il centro è sempre quello: Maria partorì il suo figlio primogenito, lo 
fasciò, lo adagiò nella mangiatoia, perché non c’era altro posto per loro in quel luogo di 
riposo. Dopo l’annuncio - ‘oggi è nato per voi un salvatore’ - un salvatore che non 
pensavate, che è Cristo e Signore - un bambino fasciato e adagiato in una mangiatoia, 
vediamo ora come i pastori vanno a verificare se è vero che è così. 
Dopo il fatto, l’evento, l’annuncio, l’interpretazione, c’è la verifica e l’esperienza. 
 

Luca 2, 13-20 
 

13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che 
lodava Dio e diceva: 14 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama”. 15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare 
al cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo 
questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. 16 Andarono 
dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che 
giaceva nella mangiatoia. 17 E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. 18 Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. 19 Maria, da parte sua, serbava tutte queste 
cose meditandole nel suo cuore. 20 I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, 
com’era stato detto loro. 
 
Il centro del racconto è l’annuncio che rende presente il fatto e lo spiega. Il 
cristianesimo è molto semplice: si basa tutto sulla parola, come anche tutta la cultura 
è sulla parola. Quale parola ascoltiamo? Mentre – dice Paolo – i greci e i sapienti  
 
 



cercano sapienza, discorsi di persuasione, con tutti i ragionamenti per poter 
incastrare gli altri e le persone più pratiche e più religiose cercano segni di potenza, a 
Dio è piaciuto salvare il mondo mediante la parola. La parola o è vera, o è falsa. La 
parola è sempre oggetto di fede. Se è vera verifichi che è vera, la verifichi perché 
risponde a realtà, costruisce, non è la promessa di pace – e poi c’è guerra – non è la 
promessa di libertà – e poi c’è tortura – non è la promessa di progresso – e poi c’è 
miseria crescente – non c’è solo la falsa percezione della persona, c’è la realtà 
incontrovertibile, quindi ci si accorge di com’è questa parola e Dio ha scelto la parola 
vera, perché la verità ci fa liberi davvero, non la parola di menzogna. Non ha scelto 
dei mezzi potenti per imporsi come i mass media, così persuade gli altri e li imbroglia. 
Ha scelto la parola che passa di bocca in bocca, dove ognuno è libero di ascoltarla – 
non vuole persuadere nessuno – e di vedere se è vera verificando se risponde ai 
desideri più profondi, se realizzando i desideri che la parola suscita questa porta 
veramente giustizia, fraternità, libertà, solidarietà tra gli uomini; se è così allora 
questa è la parola vera che costruisce la storia e continua la creazione di Dio nel 
mondo ed è la salvezza del mondo. L’altra parola è la dannazione del mondo, se è 
menzogna. La nostra lotta è sempre tra la parola di menzogna e la parola di verità. E 
la parola di verità è sempre più sprovveduta, sempre in minoranza, perché non ha 
mezzi di potere. La menzogna, invece, s’impone sempre con molta più violenza e 
evidenza, perché ha bisogno di apparire e di dominare. La verità no. A Dio è piaciuto 
salvarci con la stoltezza della parola, che è la cosa più debole. La parola è un seme: 
se è accolto, germoglia. E allora riprendiamo dall’inizio, dove continua la storia 
dell’annuncio: dopo aver ascoltato l’angelo, ascoltiamo tutto il coro degli angeli che 
s’impegna a dire la stessa cosa. Tutto il cielo, tutto l’universo celeste è impegnato a 
dare testimonianza su questo bambino. 
 
13 E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che 
lodava Dio e diceva:  14 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama”.  
Con quest’angelo che annuncia il fatto è impegnato ormai tutto il cielo, la moltitudine 
dell’esercito del cielo, l’esercito di Dio. L’esercito di Dio non è qualcosa di terribile: è 
l’esercito degli angeli, che sono suoi ministri. ‘Ministro’ vuol dire servitore, a servizio 
dell’uomo, come Lui è a servizio dell’uomo. Gli angeli lodano Dio, vedendo questo 
bambino. Secondo una tradizione antica Lucifero era il più bello di tutti gli angeli, ma 
non volle prostrarsi ad adorare un Dio uomo, che si è fatto debole, carne di bambino e 
lui l’ha crocifisso.  
Questi angeli dicono “Gloria a Dio nel più alto dei cieli”. La gloria è il peso, la 
consistenza. Il peso di Dio lo rivela Gesù. Gesù, sapendo che era venuta l’ora di passare 
da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi fino alla fine, mentre cenava con loro, 
lavò loro i piedi. Questa è la gloria, la gloria di Dio che è amore, è servire. A Dio è resa 
la gloria in cielo, perché finalmente sulla terra possiamo vedere la sua gloria: un Dio che 
si fa servo dell’uomo, si fa piccolo, ultimo di tutti. Chi non vede la gloria di Dio in questo 
non ha conosciuto Dio. Ha l’immagine diabolica di Dio, ha l’immagine di Dio di Adamo.  
E “pace in terra”. Se finalmente scopriamo che la gloria di Dio è in questo bimbo, è 
questo amore che si fa fragile, questa accoglienza assoluta che si fa bisogno di essere 
accolta, allora c’è pace sulla terra. Altrimenti c’è guerra sulla terra, se tutti vogliamo 
essere come quel dio onnipotente che fa fuori gli altri. E questa stessa frase è detta 
quando Gesù entra in Gerusalemme sull’asinello (Lc 19,38), dove si dice: “pace in cielo”, 
perché in Dio non c’è pace fino a quando non si riconosce la sua gloria, fino a quando  
 
 



l’uomo non riconosce Dio come amore. Dio ha pace quando Gesù è accolto, quando 
entra con l’asinello, simbolo del servizio, e tutti lo acclamano come messia. Questa 
accoglienza è simbolo dell’accoglienza finale, quando tutti accoglieremo il messia umile e 
povero, allora Dio avrà pace perché è accolto come Dio. Altrimenti non c’è pace in cielo. 
Finalmente è resa la gloria a Dio in cielo e c’è “pace in terra agli uomini di buona 
volontà”, cioè agli uomini che sono amati, benvoluti da Dio e finalmente capiscono che 
sono oggetti di amore. La buona volontà è quella di Dio. La benevolenza è la sua. 
 
15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori 
dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento 
che il Signore ci ha fatto conoscere”. 
Dopo l’annuncio c’è la decisione di cosa fare di questo annuncio, perché la parola ci 
rispetta. Sta a noi decidere. La parola di Dio è efficace, opera soltanto in chi crede, 
come il seme è vivo, efficace e germoglia solo nella terra che lo accoglie. La parola è 
viva e efficace senz’altro in se stessa, ma estremamente rispettosa, per cui parrebbe di 
scorgere tra questo allontanarsi degli angeli e partire poi dei pastori una specie di 
interposizione tra l’annuncio e la parola e la decisione della partenza. È il margine di 
libertà. L’uomo è libero di accogliere la parola. Questi pastori si esortano ad andare a 
vedere. Potevano avere altre reazioni. La parola dipende dalla nostra decisione. Dio ci 
rispetta.  
Questi pastori dicono: “andiamo a vedere”.  
“Dicevano tra loro”, cioè: “Si esortarono l’un l’altro” perché c’è resistenza da superare, la 
pigrizia, l’abitudine, la paura di cambiare. Fan tutti così, perché andare contro mano. Si 
dicevano l’un l’altro: “Andiamo a vedere questa parola che è accaduta”. Vanno a vedere 
la parola accaduta, che Dio “ ci ha fatto conoscere”. C’è un fatto trasmesso dalla parola. 
Questa parola è accaduta in noi, è il seme caduto in noi perché ci è stato fatto 
conoscere. E quando una cosa ci viene fatta conoscere noi siamo responsabile in 
coscienza di quella notizia.  
“Andiamo a vedere”. E’ molto corretto il loro atteggiamento. Così la parola è efficace, se 
noi decidiamo di accoglierla. Dio non dona la fede a qualcuno e ad altri no. C’è 
l’annuncio del fatto, poi chi vuole va a vedere. Chi in fondo ha scoperto suoi desideri 
profondi, li verifica con l’altro e dice andiamo a vedere. Tuttora dopo duemila anni noi 
vogliamo andare a vedere questo bambino e cosa significa per noi. Tutto il Vangelo 
presenterà questo bambino nel suo cammino dalle fasce a quando sarà bendato, dalla 
grotta di Betlemme alla grotta del sepolcro. 
 
16 Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
che giaceva nella mangiatoia. 
In un antico racconto si dice che: “La notte in cui Gesù nacque, gli angeli annunciarono 
ai pastori e tra questi uno era poverissimo, tant’è che quando i pastori, avendo udito e 
deciso di andare per vedere lo invitarono e lui si rifiutava perché non aveva nulla da 
portare. Gli altri tutti avevano racimolato qualcosa da mangiare, da vestire, da portare a 
questo bimbo appena nato e deposto nella mangiatoia.  Tanto dissero e fecero gli altri 
che si decise ad accompagnarli. Una volta arrivato dove c’erano Maria, Giuseppe e il 
bimbo, il pastore fu preso da vergogna e confusione. Maria aveva tra le braccia il 
bambino, accolse sorridente con riconoscenza i pastori che portavano dei doni, però per 
poter ricevere i doni chiamò con un cenno il pastore arrivato a mani vuote e depose, per 
poter prendere i doni degli altri pastori, il bimbo tra le sue braccia”.  
 
 
 



Andarono in fretta e quando arrivarono chi aveva di meno ebbe di più. La nostra 
povertà è il luogo dove riceviamo Dio. L’esperienza della scoperta fu che l’annuncio era 
vero, scoprirono Maria e in più un’altra persona, Giuseppe, che non era nominato 
dall’annuncio. Giuseppe appare qui perché prima ancora dei pastori ha creduto alla 
parola di Maria e dell’angelo, che quel bambino è il figlio di Dio.  
Notiamo, poi, che il bambino è adagiato nella mangiatoia, ma non è fasciato. Prima 
aveva detto due volte che è fasciato, ora non lo trovano più fasciato. Fasciato allude a 
quando è posto nel sepolcro, quando è morto. Dio che è amore è morto quando non è 
amato, ed è vivo e risorto quando è amato. Dio è questo bambino, questo scoprirono. 
Questo scopriremo in tutto il Vangelo. Dio è il più piccolo di tutti, perché l’amore si fa 
piccolo e servo. Così usciremo dall’immagine religiosa di dio, che è la causa di ogni 
ateismo e di ogni male del mondo. E’ la falsa immagine di dio, di un dio potente che ha 
tutto in mano e noi dobbiamo essere come lui e così ci scanniamo nel suo nome per 
essere a sua immagine e somiglianza. Questa immagine di Dio è quella che il serpente 
mette nella coscienza di Adamo. Dio è il bambino. Dio è amore, l’amore ha bisogno di 
essere amato, sennò muore. Amando il bambino, il bambino fa venire l’amore e 
diventiamo come Dio, amante e amato. L’amore ha bisogno di essere amato ed è una 
necessità. Non amare l’amore è esattamente la morte del mondo. In questo bambino 
che è amore, che ha amato talmente da rendersi bisogno estremo di amore, l’uomo 
finalmente può diventare come Dio, ama come è amato e accoglie il bambino, accoglie il 
Figlio, accoglie sé come figlio, accoglie gli altri come fratelli. Questo è un Salvatore, non 
il salvatore. Il salvatore del mondo, come si chiama Cesare Augusto, è proprio quello 
che lo perde. Questo è un Salvatore che non pensavamo, questo non è il messia, è un 
Messia che non pensavamo, un unto che non pensavamo, il contrario dei vari unti che ci 
sono in giro. Il contrario rispetto ai vari dei e idoli che inventiamo o che neghiamo. E 
questa è la salvezza del mondo. I pastori vedono questo e noi siamo chiamati a vedere 
in tutto il Vangelo questo Dio, che finalmente soddisfa il desiderio profondo dell’uomo di 
amore, vita, giustizia e libertà, adagiato nella mangiatoia e offerto in pasto a noi, il 
nostro cibo, la nostra vita. Tutto il Vangelo ci presenterà il cammino di questo bambino, 
che tornerà ad essere bambino che si consegna nelle mani del Padre, consegnandosi 
nelle mani dei fratelli.  
I pastori videro e “trovarono”. Non è semplicemente un vedere con gli occhi, ma uno 
scoprire, è un’esperienza.  
“Giuseppe”. Giuseppe è silenzioso, ma proprio per questo custode della parola, del figlio 
di Dio fatto uomo, del verbo fatto uomo. Quando guardiamo questo bambino adagiato e 
lo accogliamo, allora è nato per noi un Salvatore, Cristo Signore, è il nostro Natale oggi. 
E’ il Natale dell’anima, nasciamo noi, come figli di Dio e fratelli degli altri, uomini liberi e 
salvi, con i nostri limiti proprio nell’accoglienza di questo Dio. E’ la nostra nascita. Il 
Vangelo non ci vuole raccontare la nascita di Gesù, ma la nostra nascita attraverso 
l’incontro con  lui. E nasciamo come uomini guardando lì e accogliendo questo bambino 
con ciò che rappresenta. Tutto il mondo dal quale distogliamo l’occhio è questo 
bambino. 
 
17 Ora, avendo visto, notificarono la parola che fu loro detta su questo 
bambino. 18 E quanti udirono si stupirono di quanto si diceva loro da parte dei 
pastori. 
I pastori vedono che la parola detta era vera e allora rendono nota la parola ai presenti. 
Diventano come gli angeli. Chi ha ascoltato l’annuncio, ne ha fatto esperienza, a sua 
volta diventa annunciatore e può dire agli altri, ridire questa parola che gli fu detta su  
 
 



questo bambino. E’ quello che facciamo anche noi questa sera. Stiamo ridicendo questa 
parola. I pastori, che sono stati i primi ad andare, lo dicono anche agli altri, e a Maria 
che viene confermata. Dopo di lei che l’aveva detto a Giuseppe, dopo che a lei l’aveva 
detto l’angelo, i pastori sono i primi che sanno le stesse cose di Maria: questo è il figlio 
dell’Altissimo, che è donato nelle nostre mani. 
“E tutti si stupirono”, la meraviglia, che non è la curiosità. La meraviglia che si ha 
davanti a qualcosa di bello, di nuovo, di sorprendente, da sempre desiderato e che non 
viene mai. Noi siamo fatti per la meraviglia, per la sorpresa di ciò che risponde ai 
desideri più profondi, in questo bambino. La curiosità può portare al desiderio, al 
possesso; la meraviglia porta allo stupore, all’accoglienza. 
 
19 Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore.  
Maria è il prototipo dell’uomo nuovo, che dice sì a Dio e alla sua proposta, dell’uomo che 
concepisce la parola di Dio, dell’uomo che genera la parola di Dio. E poi lei stessa 
impara dai pastori e tutta la sua vita sarà un imparare.  Non capiva neppure lei le 
parole, ma le custodiva. Maria è quella che conserva le parole. Maria è la madre di 
Gesù, non perché l’ha generato, ma perché “beata te” che hai creduto alla parola. E’ la 
madre perché ha accolto la parola. E quando una donna gli dice “c’è qui tua madre”, 
Gesù risponde “chi è mia madre e chi sono i fratelli? Chi ascolta la parola” E quando 
un’altra donna dice “beato il seno che ti ha allattato e il ventre che ti ha portato”, Gesù 
dice “beati quelli che ascoltano e fanno la parola". La maternità di Maria è l’ascolto della 
parola conservata nel cuore, nel centro della persona. Il centro della sua vita sono 
queste parole su suo figlio. Maria le conserva. Tutta la legge, tutta la scienza è custodire 
questa parola con cura nel cuore, perché per vivere la parola che si ha nel cuore. Maria 
custodisce la Parola, la medita.  
 
20 I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
I pastori ritornano. La stessa parola ritorno vuol dire conversione. Tornano dov’erano 
prima, ma sono cambiati, non sono più come prima. La vita non è più una fuga, ma 
diventa finalmente un ritorno, come la folla ai piedi della croce “colpendosi il petto 
ritornavano”. Tornano “glorificando e lodando Dio” come gli angeli, “di quanto udirono e 
videro”. Tutto il Vangelo di Luca sarà sull’udito e sulla vista. La prima parte (8 capitoli) è 
sull’ascolto, perché la parola ci fa esistere, ci dà la forma, ci dà il volto. Noi diventiamo la 
parola che ascoltiamo. Poi finalmente nella seconda parte la parola diventa volto, 
diventa realtà, allora la si vede e diventa un cammino che terminerà nella 
contemplazione della croce, nello ‘spettacolo della croce’. Prima però, udirono e videro. 
Anche Maria, prima di vedere il Figlio, ha ascoltato l’angelo, ha ascoltato la parola, ha 
detto sì alla parola dell’angelo, allora ha potuto vedere il Figlio. Se non c’è l’ascolto, non 
si vede nulla. Non sarebbe nato neanche il Figlio, senza l’ascolto. Dall’ascolto nasce 
tutto. 
“Udirono e videro come era stato loro detto”. Ciò che han visto, la promessa, 
corrisponde esattamente alla sua realizzazione. E’ proprio come ha detto. In questo 
racconto del Natale Luca si preoccupa di noi che non abbiamo visto il Signore, perché 
facciamo la stessa esperienza di fede attraverso l’annuncio di questa realtà che noi 
viviamo oggi ascoltando, vedendo e invertendo marcia. Vediamo che è proprio vero. 
Questo bambino è oggi un Salvatore, Cristo, il Signore. E tutto il Vangelo ci mostrerà il 
cammino di questo bambino, ce lo farà vedere, fino a quando terminerà nello spettacolo 
finale della croce dove si vede tutto, nell’interezza. 
 
 



Spunti di riflessione: 
 

- So che, se accolgo questo Dio piccolo nelle mie mani, “oggi” per me è natale? 
- So riconoscere la presenza del Signore nella povertà, nella piccolezza, nel 

servizio? 
 

3. PREGARE LA PAROLA (silenzio prolungato) 
 

Salmo 25 (insieme) 
Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua fedeltà 
e istruiscimi, perche sei tu il Dio della mia salvezza; Io spero in te tutto il giorno. 
Ricordati, Signore,  
della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e 
le mie ribellioni, non li ricordare: ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, 
Signore 
 
 

Canto meditativo  
 

La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore 
è come un fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità 

 La vera gioia vola sopra il mondo 
Ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 

 

 

Preghiere spontanee 
 

4. MANDATI DALLA PAROLA 
 

CANTICO DI SIMEONE Lc 2,29-32  
 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
* 
vada in pace secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua 
salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i 
popoli, 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 

  
 

 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Orazione 
 

Donaci o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio per risorgere con 
lui alla vita nuova. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. R Amen. 
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.R Amen. 
 

Benedizione 
 

Congedo  
 

 
 
 



Canto conclusivo 
 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore. 
  
Io ora so chi sei, 
io sento la tua voce, 
io vedo la tua luce, 
io so che tu sei qui. 
E sulla tua Parola 
io credo nell’amore, 
io vivo nella pace, 
io so che tornerai. 
 
Tu sei la parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo visto predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. Rit.
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IL MISTERO E LA GIOIA DELLA PICCOLEZZA 
 
Canto introduttivo 
 

IL CANTO DEGLI UMILI 
 

L’arco dei forti si è spezzato: 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 
 

Non potrò tacere, mio Signore 
i benefici del tuo amore. (2 v.) 

 
 

Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! Rit. 
 

Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio! Rit. 

 
Saluto del sacerdote e introduzione 
 
SALMO  (cori alterni) 
 

Signore, sei stato buono con la tua terra, 
hai ricondotto i deportati di Giacobbe. 
Hai perdonato l’iniquità del tuo popolo, 
hai cancellato tutti i suoi peccati. 
Hai deposto tutto il tuo sdegno 
e messo fine alla tua grande ira. 
 

Rialzaci, Dio nostra salvezza, 
e placa il tuo sdegno verso di noi. 
Forse per sempre sarai adirato con noi, 
di età in età estenderai il tuo sdegno? 
Non tornerai tu forse a darci vita, 
perché in te gioisca il tuo popolo? 
Mostraci, Signore, la tua misericordia 
e sulla via dei suoi passi la salvezza. 

  
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli, 
per chi ritorna a lui con tutto il cuore. 
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Misericordia e verità si incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
 

La verità germoglierà dalla terra 
e la giustizia si affaccerà dal cielo. 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il suo frutto. 
Davanti a lui camminerà la giustizia 
e donaci la tua salvezza. 

 
Orazione del sacerdote 
 

La coscienza della nostra colpa ci rattrista, o Signore, e ci fa sentire indegni della tua presenza. 
Donaci la tua gioia e salvaci, con la venuta del Redentore, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
T: AMEN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



RILETTURA DELLE MEDITAZIONI DI AVVENTO 
ED ESAME DI COSCIENZA SUL TEMPO DELLA NOSTRA VITA 
 

1a meditazione: Lc 2,1-7 
 
6 Ora avvenne che essendo essi là, si compirono i giorni del suo partorire 7 e partorì il 
figlio suo, il primogenito e lo fasciò e lo sdraiò in una mangiatoia, poiché non c’era posto 
per loro nel luogo di riposo.  
 

È l’esperienza misteriosa di Maria, la sensazione di dire: Dio viene da me, dipende da me, lo 
metto al mondo io, è mio figlio... E lo partorì. Il Figlio suo. Questo Figlio suo che è il Figlio 
dell'Altissimo, ed è suo, ed è di Dio. E lo fasciò… Maria ha nelle mani il suo Figlio che è Dio; quel 
Dio che conosce attraverso quella carne, che nessuno ha mai visto, è quel piccolo lì, che lei ha in 
mano. Dio è amore  
e l’amore è consegnarsi all’altro, mettersi nelle mani dell’altro. Dio si è messo nelle mani della 
prima persona che ha detto “sì”. E l’ha accolto. Prototipo di tutti gli altri che diranno “sì” e lo 
accolgono. Chi è Dio? È uno che mi sta nelle mani, e sta lì… E c’è quella conoscenza tattile di 
Dio, lo fascia, lo tocca, questo contatto… Quel Dio che è ridotto al bisogno, perché Dio è amore 
e l’amore ha bisogno di essere amato. E se noi lo amiamo diventiamo come Dio che è amore, 
quindi è proprio questo bambino a salvarci, a farci diventare Dio, perché la salvezza dell’uomo è 
diventare ciò che è: come Dio che è amore. E come Maria avrà tenuto questo Figlio nelle mani? 
… contemplare la scena da parte di Maria… Chi è Dio? È quello lì, che è nelle mani, sue e nostre. 
Ne sono convinto? 
 

2a meditazione: Lc 2, 8-14 
 
9 Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di 
luce. Essi furono presi da grande spavento, 10 ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco 
vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11 oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 
 

È l’esperienza dell’ascolto della Parola. Gli angeli sono quelli che ci annunciano la Parola di Dio. E 
noi tutti siamo arrivati alla fede tramite qualche angelo. In genere è la nostra mamma, qualcun 
altro che abbiamo incontrato nel cammino, uno che ci trasmette e il fatto e il significato del 
fatto, testimoniandolo. È importante questa trasmissione perché noi, per quanto ci pensiamo, 
non possiamo dedurre dai nostri ragionamenti chi è Dio. Egli si presenta come un bambino. Noi 
con la nostra ragione cercheremmo altrove: cercheremmo nel palazzo del sommo sacerdote, o 
di Erode, o in quello del divino Cesare Augusto. E invece no: Dio è lì in una stalla. È necessaria 
la Parola che ci fa vedere i pensieri di Dio che non sono i nostri pensieri. Che un Dio sia piccolo, 
non grande, che sia tremante non tremendo, che sia fasciato non fascinoso, che sia in una 
mangiatoia dove mangiano le bestie, che si metta nelle mani di tutti invece di avere tutto in 
mano, non lo penseremmo mai. Ci è necessario l’annuncio che ci dà i criteri per conoscere chi è 
Dio, oltre che raccontarci il fatto.  
Che rapporto ho io con la Parola di Dio? È, per me, rivelazione? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3a meditazione: Lc 2, 13-20 
 
15 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 
“Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”.  
 

Dopo l’annuncio c’è la decisione di cosa fare di questo annuncio, perché la parola ci rispetta. Sta 
a noi decidere. La parola di Dio è efficace, opera soltanto in chi crede, come il seme è vivo, 
efficace e germoglia solo nella terra che lo accoglie. La parola è viva e efficace senz’altro in se 
stessa, ma estremamente rispettosa, per cui parrebbe di scorgere tra questo allontanarsi degli 
angeli e partire poi dei pastori una specie di interposizione tra l’annuncio e la parola e la 
decisione della partenza. È il margine di libertà. L’uomo è libero di accogliere la parola. Dio ci 
rispetta. 
Quale decisione devo prendere per rendere più evangelica la mia fede? 
 
Canto penitenziale 
 

Custodiscimi 
 

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù! 
Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù! 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarà, mai vacillerà. 
Via, verità e vita sei, mio Dio credo che tu mi guarirai. Rit. 
 
Invocazioni 
 

T: Rivolgi a noi il tuo sguardo e abbi pietà di noi. 
 

Signore, come Pietro, abbiamo creduto più in noi stessi che in te. T 
Abbiamo mancato di umiltà e di prudenza e siamo caduti in tentazione. T 
Accecati dall’orgoglio ci siamo creduti migliori di altri. T 
Non abbiamo teso la mano a chi era nella sofferenza e nel bisogno. T 
Non abbiamo reso testimonianza alla giustizia e alla verità. T 
Non siamo stati fedeli al nostro battesimo. T 

14 
 
Rivolgiamo ora la nostra preghiera al Padre, perché rimetta i nostri debiti: 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

 



Confessioni individuali 
 
Ringraziamento (insieme) 
 

Ti ringraziamo, Signore, per tutti i doni che non meritiamo, ma che tu offri 
continuamente alla nostra povertà. Ti ringraziamo soprattutto per il tuo perdono, che ci 
riapre alla speranza, alla fiducia e ci impegna nella carità. Ti preghiamo perché la nostra 
vita, sorretta dal tuo infinito amore di Padre, diventi segno della tua tenerezza e della 
tua forza. Non lasciarci troppo a lungo esposti alla tentazione e donaci il coraggio di 
diventare operatori di pace e di giustizia. Lo chiediamo a te, che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen.  

 
Benedizione 
 
Canto conclusivo 
 

Andiamo ed annunciamo 
 

Andiamo e annunciamo a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi 
e se amiamo come Lui ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà. 
 

La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento, la legge dell’amore: 
parlate con la vita e non con le parole; 
chi vede il vostro amore da solo capirà. Rit. 
 


