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TESTI DELLA LITURGIA 

Antifona d’Ingresso 

	 Il Signore mi ha deDo: “ Tu sei mio Figlio, io oggi ti ho generato “. 

Colle2a 

	 O Dio, che hai illuminato questa santissima noDe con lo splendore di Cristo, vera 
luce del mondo, concedi a noi, che sulla terra lo contempliamo nei suoi misteri, di parteci-
pare alla sua gloria nel cielo. Per il nostro Signore... 

I Le2ura: Is 9, 1-3. 5-6 

	 Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse.  
	 Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si 
gioisce quando si miete e come si gioisce quando si spartisce la preda. Poiché il giogo che 
gli pesava e la sbarra sulle sue spalle, il bastone del suo aguzzino tu hai spezzato come al 
tempo di Madian.  
	 Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno 
della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, 
Principe della pace; grande sarà il suo dominio e la pace non avrà fine sul trono di Davide 
e sul regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diriDo e la giustizia, ora e sem-
pre; questo farà lo zelo del Signore. 

Salmo 95: Oggi è nato per noi il salvatore. 

Cantate al Signore un canto nuovo 
cantate al Signore da tuDa la terra.  
Cantate al Signore, benedite il suo nome. 

Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza, 
in mezzo ai popoli narrate la sua gloria, 
a tuDe le nazioni dite i suoi prodigi.  

Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
frema il mare e quanto racchiude;  
esultino i campi e quanto contengono, 
si rallegrino gli alberi della foresta. 

Esultino davanti al Signore che viene, 
perché viene a giudicare la terra. 
Giudicherà il mondo con giustizia 
e con verità tuDe le genti.  

II Le2ura: Tt 2, 11-14 

Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tuDi gli uomini, che ci 
insegna a rinnegare l'empietà e i desideri  mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà 
in questo mondo, nell'aDesa della beata speranza e della manifestazione della gloria  del 
nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo; il quale ha dato se  stesso per noi, per riscaDarci 
da ogni iniquità e formarsi un popolo  puro che gli appartenga, zelante nelle opere buone. 

Alleluia, alleluia. Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato un Salvatore: Cristo Signore. 
Alleluia. 

Vangelo: Lc 2, 1-14 

La parola di Dio è viva, efficace e più tagliente di ogni spada a doppio taglio; 
essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture 

e delle midolla e scruta i sentimenti e i pensieri del cuore. 

O M I L E T I C A



	 In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tuDa la terra. Questo primo censimento fu faDo quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tuDi a farsi registrare, ciascuno nella sua ciDà.  

	 Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla ciDà di Nazaret 
e dalla Galilea salì in Giudea alla ciDà di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare 
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si 
compirono per lei i giorni del parto.	  
	 Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una man-
giatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.  
	 C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di noDe facendo la guardia 
al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: “Non temete, 
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tuDo il popolo: oggi vi è nato nella ciDà di 
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.  
	 Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia”.  
	 E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e 
diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama”.  

Sulle Offerte 

	 AcceDa, o Padre, la nostra offerta in questa noDe di luce, e per questo misterioso 
scambio di doni trasformarci nel Cristo tuo Figlio, che ha innalzato l'uomo accanto a te 
nella gloria. Per Cristo nostro Signore. 

Dopo la Comunione 

	 O Dio, che ci hai convocati a celebrare nella gioia la nascita del Redentore, fà che 
testimoniamo nella vita l'annunzio della salvezza, per giungere alla gloria del cielo. Per 
Cristo nostro Signore. 

Inizio 
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C. STOCK 

Stalla e gloria celeste 
	 L' avvenimento che qui ci viene raccontato è caraDerizzato da un grande contrasto. 
Della nascita di Gesù si parla con parole sobrie e brevi. Di per sé essa non ha nulla di par-
ticolare, è collocata nel corso abituale del mondo. Solo per mezzo del messaggero di Dio, 
che appare nello splendore luminoso celeste, viene annunciato ai pastori che cosa è ac-
caduto e chi è nato. Il Salvatore del mondo è venuto nel mondo in circostanze ordinarie. 
Questo contrasto spinge a una riflessione più approfondita. Questo avvenimento porta alla 
lode di Dio. 
	 II mondo segue il suo corso ordinario (2,17). All' inizio del brano viene nominato 
l'imperatore Augusto, dominatore del mondo mediterraneo dell'epoca, al quale è sot-
tomessa anche la Palestina. Egli si è faDo celebrare come principe della pace, salvatore nelle 
sommosse e nelle guerre civili, come garante dell'ordine e del benessere. Qui ci si presenta 
in una delle funzioni più tipiche di un sovrano. In ogni tempo il potere politico è interes-
sato a un censimento il più preciso possibile dei propri sudditi, per chiamarli nel maggior 
numero possibile al pagamento delle tasse. I benefici che i sovrani elargiscono possono es-
sere finanziati solo con il denaro che essi hanno spillato in precedenza ai loro sudditi. 
Maria e Giuseppe sono soDoposti a questo censimento. È il registro delle imposte a farli 
venire a Betlemme. L'evangelista soDolinea che Betlemme è la ciDà natale di Davide e che 
Giuseppe è della casa e della stirpe di Davide. Così abbiamo un riferimento alla promessa 
e all'aDesa messianica, legata a Betlemme e alla famiglia di Davide. 
	 Anche nelle realtà naturali e nei rapporti tra gli uomini il mondo segue il suo corso. 
Quando giunge il tempo di partorire, Maria dà alla luce il bambino. Ella è soDoposta a 
questa necessità naturale. Non può scegliere da sé il momento, né aDendere una circostan-
za migliore. È chiaro che non ha nessun aiuto. Così avvolge lei stessa il bambino nelle 
fasce. 
	 Evidentemente Maria ha potuto trovare ricovero solo in una stalla e non ha un pos-
to adaDo per il suo bambino; così lo pone in una mangiatoia. Gesù dirà in seguito: «Le 
volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha 
dove posare il capo» (9,58). Gesù ha iniziato il suo cammino terreno in una mangiatoia. Né 
sua madre né lui hanno trovato vie spianate e alloggi prenotati. Sono poveri e senza 
pretese; devono prima cercare e trovare il loro posto, così come lo consentono loro le cose 
del mondo. 
	 In contrasto con questo andamento delle cose stanno lo splendore della luce celeste 
e l'apparizione del messaggero di Dio (2,8-14). Quest'ultimo annuncia ai pastori che cosa è 
accaduto in questa noDe, in circostanze così abituali. A loro che sono pieni di paura viene 
annunciata una grande gioia. Il messaggero di Dio si presenta sempre come messaggero di 
gioia (cfr 1,14.28). I pastori e tuDo il popolo hanno tuDi i motivi per gioire: è nato per loro il 
Salvatore, il Cristo, il Signore. Egli, che viene nel mondo così poveramente, è il Salvatore. 
Ha la capacità e la volontà di aiutare a uscire da ogni necessità. È il Salvatore d'Israele e il 
Salvatore del mondo. In tuDi i tempi molti si sono presentati, affermando: «Sono io l'uomo 
giusto. Io conosco la via. Io penserò alla giustizia. Io vi farò avere il paradiso. Voi dovete 
soltanto ascoltarmi, seguirmi, scegliermi e concedermi tuDi i poteri. Io farò tuDo questo». 
In realtà c'è solo quest'unico Salvatore. È lui il Messia lungamente aDeso, l'Unto del Sig-
nore, il definitivo Re d'Israele dato da Dio. Egli è il Signore. Ha in mano ogni potere e 
forza. Ciò che egli dispone, accade. Solo la gioia è adeguata a questo messaggio che 
proviene da Dio. Ma il segno che viene indicato ai pastori rimanda alle circostanze di 
questa nascita e propone di nuovo il contrasto. Il Salvatore e Signore non dev'essere cerca-
to in una reggia: egli giace, bambino in fasce, in una culla improvvisata, in una mangia-
toia, in una stalla. 
	 La prima risposta a questo messaggio proviene dalla schiera degli angeli, che fanno 
risuonare la lode di Dio. Essi manifestano il significato di questa nascita per Dio e per gli 
uomini. Dio è glorificato da questa nascita: egli ha glorificato se stesso, si è faDo conoscere 
nella sua natura divina, nel suo amore e nella sua misericordia. La venuta del Salvatore 
dev'essere accolta come un'iniziativa dell'amore e della misericordia di Dio. Con lui viene 
data agli uomini anche la pace, la salvezza totale. Si traDa della pace che è fondata nel 
compiacimento di Dio, nella sua benevola accondiscendenza e che proviene da tale com-
piacimento. Essa non è limitata a Israele, ma è rivolta a tuDi gli uomini che Dio ama. Ques-
ta pace viene portata dal Salvatore che è appena nato. Chi accoglie come il Salvatore invia-
to dalla misericordia di Dio questo bambino nato nella stalla, riceve anche la pace di Dio. 



	 Ciò che qui ci viene riferito non è lo scambio di qualche cortesia tra persone umane, 
né la commozione di fronte a un bambino appena nato, che non ha una culla adaDa. Ci 
viene annunciata l'azione misericordiosa di Dio: è nato il Salvatore, è presente il Signore. 
Dio ha preso in mano definitivamente la nostra vicenda. Il Salvatore è entrato nella nostra 
condizione umana. Si è appropriato della nostra sorte, a partire dalla debolezza del bam-
bino in fasce. È accanto a noi e ci accompagna. Dovremo continuamente rifleDere su questa 
domanda: Di che genere è questa salvezza? Ma ci riempirà sempre di gioia il faDo di 
sapere che il Signore è presente. 

Domande 
	 1. Qual è il contenuto del messaggio di Natale? Che cosa significa che Gesù viene 
chiamato il Salvatore, il Cristo, il Signore e che inizia il suo cammino terreno come bambi-
no in fasce in una mangiatoia? 
	 2. Quale contrasto appare in questo brano? Come sentiamo il contrasto tra tuDo ciò 
che sperimentiamo e soffriamo nella nostra vita e la bontà di Dio, che conosciamo per 
mezzo della fede? 
	 3. Come si accordano riflessione e lode gioiosa? Come si possono collegare? 
 	 (Klemens Stock S.I., La Liturgia de la Parola. Spiegazione dei Vangeli domenicali e 
festivi, Anno C (Luca), ADP, Roma 2003, 41-44). 
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	 In questa noDe di Natale la liturgia ci parla di un'illuminazione: Dio ha illuminato 
questa santissima noDe con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo. 
	 Nella prima leDura il profeta Isaia ci parla di luce, e il Vangelo annuncia il compi-
mento di questa profezia con una grande luce. Nella seconda leDura Paolo parla dell'ap-
parizione della grazia di Dio, dell'amore generoso, gratuito di Dio. In un tempo di prove, 
di sofferenze per il popolo d'Israele, Isaia annuncia che ci sarà una luce. La vede già pre-
sente: «il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abita-
vano in terra tenebrosa una luce rifulse». 
	 Perché questa luce? «Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio», 
dice il profeta. 
	 Questa luce è una luce di salvezza, che reca gioia e speranza: «Hai moltiplicato la 
gioia, hai aumentato la letizia». 
	 Questo bambino infaDi porta nomi molto promeDenti: è chiamato «Consigliere 
ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace». 
	 Questo bambino reca la pace in un mondo in cui ci sono continui confliDi. Invece, 
grazie a lui, la pace non avrà fine. 
	 Questo bambino è un discendente di Davide; viene a regnare sul trono di Davide. 
	 Un primo adempimento dell'oracolo d'Isaia sarà stato la nascita del figlio del re 
Acaz; ma questo adempimento non ha esaurito il valore di questo solenne oracolo. RileDo 
a distanza di secoli, esso è stato capito come una predizione della nascita del Messia. 

	 Nel Vangelo di Luca si parla di luce. C'erano alcuni pastori che vegliavano di noDe, 
e «la gloria del Signore li avvolse di luce». Ritorna qui il tema della luce nelle tenebre, della 
luce che illumina la noDe. 
	 Il nostro mondo è un mondo tenebroso. Il terzo millennio è cominciato con tante 
speranze di serenità, di gioia, di pace, ma poi sono venuti eventi tenebrosi. In tante parti 
del mondo ci sono ancora confliDi, oppressione; c'è il dilagare del male. Il mondo è tene-
broso a causa dell'egoismo degli uomini, perché i confliDi e le tensioni provengono dall'e-
goismo, dalla ricerca affannosa degli interessi personali. 
	 I pastori furono presi da grande spavento, perché questa luce era un fenomeno 
straordinario, completamente inaspeDato: un fenomeno che manifestava un intervento di-
vino. E quando Dio interviene con potenza, la mente umana è presa da spavento. 
	 «Ma l'angelo disse loro: "Non temete!"». Dio non vuol portarci la paura, ma la pace, 
la gioia. 
	 Poi l'angelo dice: «Ecco vi annuncio una grande gioia, che sarà di tuDo il popolo: 
oggi vi è nato nella ciDà di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore». 
	 Qui vediamo il compimento della profezia d'Isaia, che diceva: «Un bambino è nato 
per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità». Questo bambi-
no è il Cristo, il Messia, destinato a regnare sul trono di Davide, come aveva deDo l'angelo 
nell'Annunciazione (cf. Lc 1,32-33). 
	 Questo bambino è nato proprio nel paese di Davide, a Betlemme. Di per sé non 
doveva nascere lì, perché Maria e Giuseppe abitavano a Nazaret. Ma le circostanze 
provvidenziali hanno faDo sì che il parto avvenisse a Betlemme. 
	 Questa circostanza si presentava come sfavorevole. Non poter partorire nel proprio 
paese, nella propria casa, come avveniva di solito allora, è una circostanza dolorosa. 
	 Maria e Giuseppe non avevano trovato neppure un alloggio a Betlemme. Erano 
venuti per farsi registrare, perché un decreto di Cesare Augusto aveva ordinato un censi-
mento; ma a Betlemme non c'era un alloggio per questa povera coppia, con la donna incin-
ta e prossima a partorire. Così, soDo un certo punto di vista, la nascita di Gesù a Betlemme 
è segno di povertà, umiltà. 
	 Ma, d'altra parte, questa nascita è un segno grandioso, come era stato predeDo da 
Isaia. E un altro profeta, Michea, aveva annunciato che il Messia doveva nascere a 
Betlemme, per manifestare che egli era il figlio di Davide e che veniva per ricevere il regno 
di Davide. 
	 Quindi, questo evento ha degli aspeDi contrastanti, come capita spesso nella Bibbia. 
AspeDi contrastanti che si manifestano anche nelle parole dell'angelo ai pastori: «Troverete 
un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia». 
	 Si traDa di un segno strano, veramente paradossale: il Salvatore, il Cristo Signore è 
un bambino povero, che non ha nemmeno una culla, giace in una mangiatoia per animali. 
	 Così il disegno di Dio si adempie in queste circostanze sfavorevoli. Sin dall'inizio 
vediamo che Gesù non è venuto a prendere un potere umano con maestà e con forza, ma è 
venuto a condividere la nostra esistenza umana, a condividere la sorte delle persone più 
umili e più povere. 
	 Il che suscita in noi una speranza molto più grande, perché, se Gesù ha preso su di 
sé la nostra sorte, allora vuol dire che la sua grazia può giungere dappertuDo: non sarà 
limitata ad alcune circostanze eccezionali, ma penetrerà tuDa la nostra esistenza. 

	 Della grazia parla anche la seconda leDura, in cui Paolo proclama: «È apparsa la 
grazia di Dio», ossia l'amore gratuito, generoso di Dio. 
	 A Natale, ciò che illumina il nostro mondo è proprio la grazia di Dio, che reca la 
salvezza a tuDi gli uomini. 



	 Si traDa di un dono straordinario da parte di Dio. Nel Vangelo di Giovanni Gesù 
dice: «Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3,16). E in un altro 
passo afferma: «Non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo» (Gv 
12,47). 
	 La salvezza viene con l'abolizione del male, con il «rinnegare l'empietà e i desideri 
mondani», con il «vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'aDesa della 
beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù 
Cristo». 
  
L'umiltà di Gesù a Natale prepara la manifestazione della gloria. Questa sarà la gloria del-
l'amore divino, che colmerà di gioia tuDi i cuori. Gesù è venuto «per dare se stesso per noi, 
per riscaDarci da ogni iniquità e formarsi un popolo puro che gli appartenga, zelante nelle 
opere buone». 

	 Accogliamo allora in questa noDe la Luce del Natale. Accogliamo l'annuncio della 
nascita di Gesù come Cristo salvatore, Cristo Signore. 
	 Dobbiamo ravvivare la nostra speranza, perché Dio ormai è presente nel mondo, e 
quindi, anche nelle circostanze più umili e dolorose della nostra vita, abbiamo il «Dio con 
noi», l'Emmanuele, Gesù faDosi bambino per condividere tuDa la nostra esistenza e ac-
compagnarci nel nostro cammino. 
	 (A. VANHOYE, S.I., Le LeDure Bibliche delle Domeniche, Anno C, ADP, Roma 
2003, 33-36). 
. 
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I Padri della Chiesa 

1 - Gioia universale per la immacolata nascita del Signore 
	 Oggi, dileDissimi, è nato il nostro Salvatore: rallegriamoci! Non è bene che vi sia 
tristezza nel giorno in cui si nasce alla vita, che, avendo distruDo il timore della morte, ci 
presenta la gioiosa promessa dell'eternità. Nessuno è escluso dal prendere parte a questa 
gioia, perché il motivo del gaudio è unico e a tuDi comune: il nostro Signore, distruDore 
del peccato e della morte, è venuto per liberare tuDi, senza eccezione, non avendo trovato 
alcuno libero dal peccato. 
	 Esulti il santo, perché si avvicina al premio. Gioisca il peccatore, perché è invitato al 
perdono. Si rianimi il pagano, perché è chiamato alla vita. Il Figlio di Dio, nella pienezza 
dei tempi che il disegno divino, profondo e imperscrutabile, aveva prefisso, ha assunto la 
natura del genere umano per riconciliarla al suo Creatore, affinché il diavolo, autore della 
morte, fosse sconfiDo, mediante la morte con cui prima aveva vinto. In questo duello, 
combaDuto per noi, principio supremo fu la giustizia nella più alta espressione. Il Signore 
onnipotente, infaDi, non nella maestà che gli appartiene, ma nella umiltà nostra ha loDato 
contro il crudele nemico. Egli ha opposto al nemico la nostra stessa condizione, la nostra 
stessa natura, che in lui era bensì partecipe della nostra mortalità, ma esente da qualsiasi 
peccato. 
	 E' estraneo da questa nascita quel che vale per tuDi gli altri: «Nessuno è mondo da 
colpa, neppure il fanciullo che ha un sol giorno di vita». Nulla della concupiscenza della 
carne è stato trasmesso in questa singolare nascita; niente è derivato ad essa dalla legge del 
peccato. E' scelta una vergine regale, appartenente alla famiglia di David, che, destinata a 
portare in seno tale santa prole, concepisce il figlio, Uomo-Dio, prima con la mente che col 
corpo. E perché, ignara del consiglio superno, non si spaventi per una inaspeData gravi-
danza, apprende dal colloquio con l'angelo quel che lo Spirito Santo deve operare in lei. 
Ella non crede che sia offesa al pudore il diventare quanto prima genitrice di Dio. Colei a 
cui è promessa la fecondità per opera dell'Altissimo, come potrebbe dubitare del nuovo 
modo di concepire? La sua fede, già perfeDa, è rafforzata con l'aDestazione di un prece-
dente miracolo: una insperata fecondità è data a ElisabeDa, perché non si dubiti che darà 
figliolanza alla Vergine chi già ha concesso alla sterile di poter concepire. 

2 - La mirabile economia del mistero del Natale 
	 Dunque il Verbo di Dio, Dio egli stesso e Figlio di Dio, che «era in principio presso 
Dio, per mezzo del quale tuDo è stato faDo e senza del quale neppure una delle cose create 
è stata faDa», per liberare l'uomo dalla morte eterna si è faDo uomo. Egli si è abbassato ad 
assumere la nostra umile condizione senza diminuire la sua maestà. E' rimasto quel che 
era e ha preso ciò che non era, unendo la reale natura di servo a quella natura per la quale 
è uguale al Padre. Ha congiunto ambedue le nature in modo tate che la glorificazione non 
ha assorbito la natura inferiore, né l'assunzione ha sminuito la natura superiore. Perciò le 
proprietà dell'una e dell'altra natura sono rimaste integre, benché convergano in una unica 
persona. In questa maniera l'umiltà viene accolta dalla maestà, la debolezza dalla potenza, 
la mortalità dalla eternità. Per pagare il debito, proprio della nostra condizione, la natura 
inviolabile si è unita alla natura che è soggeDa ai patimenti, il vero Dio si è congiunto in 
modo armonioso al vero uomo. Or questo era necessario alle nostre infermità, perché 
avvenisse che l'unico e identico Mediatore di Dio e degli uomini da una parte potesse 
morire e dall’altra potesse risorgere. Pertanto si deve affermare che a ragione il parto del 
Salvatore non corruppe in alcun modo la verginale integrità; anzi il dare alla luce la Verità 
fu la salvaguardia del suo pudore. Tale natività, dileDissimi, si addiceva a Cristo, «virtù di 
Dio e sapienza di Dio»; con essa egli è uguale a noi quanto all'umanità, è superiore a noi 
quanto alla divinità. Se non fosse vero Dio non porterebbe la salvezza, se non fosse vero 
uomo non ci sarebbe di esempio. Perciò dagli angeli esultanti si canta nella nascita del Sig-
nore: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli» e viene annunciata «la pace in terra agli uomini di 
buona volontà» . Essi, infaDi, comprendono che la celeste Gerusalemme sta per essere 
formata da tuDe le genti del mondo. Or quanto gli umili uomini devono rallegrarsi per 
quest'opera ineffabile della divina misericordia, se gli angeli eccelsi tanto ne godono? 

3 - La vita della nuova creatura 
	 Pertanto, dileDissimi, rendiamo grazie a Dio Padre mediante il suo Figlio nello Spir-
ito Santo, poiché la sua grande misericordia, con cui ci ha amato, ha avuto di noi pietà. 
«Quando ancora noi eravamo morti a causa dei nostri peccati, ci ha vivificati con Cristo» 
per essere in lui una nuova creatura e una nuova opera. Dunque spogliamoci del vecchio 
uomo e dei suoi aDi . Ora che abbiamo oDenuto la partecipazione alla generazione di 
Cristo, rinunciamo alle opere della carne. Riconosci, o cristiano, la tua dignità, e, reso con-
sorte della natura divina, non voler tornare con una vita indegna all'antica bassezza. Ri-
corda di quale capo e di quale corpo sei membro. Ripensa che, liberato dalla potestà delle 
tenebre, sei stato trasportato nella luce e nel regno di Dio.  



Per il sacramento del baDesimo sei diventato tempio dello Spirito santo: non scacciare da 
te con azioni caDive un sì nobile ospite e non ti soDomeDere di nuovo alla schiavitù del di-
avolo, perché ti giudicherà secondo verità chi ti ha redento nella misericordia, egli che vive 
e regna col Padre e lo Spirito santo nei secoli dei secoli. Amen. 
(San Leone Magno, Hom. Natale 1) 

4. La venuta di Dio tra gli uomini 
Cristo nasce, cantate gloria, Cristo scende dal cielo, andategli incontro; Cristo è in terra, 
alzatevi. Cantate al Signore da tuDa la terra (Sal 95,1). E per riassumere queste due cose in 
una sola: Gioiscano i cieli, esulti la terra (ibid. 11), poiché colui che è del cielo è ora in terra. 
Cristo si è faDo carne, tremate e gioite; tremate per il peccato; gioite per la speranza. Cristo 
nasce dalla Vergine; donne, abbiate cura della verginità perché possiate essere madri di 
Cristo. Chi non adora colui che è il principio? Chi non loda e non glorifica colui che è la 
fine? 
Di nuovo si dissipano le tenebre, di nuovo viene creata la luce, di nuovo l’EgiDo è tormen-
tato dalle tenebre (cf. Es 10,21), di nuovo Israele è illuminato per mezzo della colonna (cf. 
Es 13,21). Il popolo che è nelle tenebre dell’ignoranza veda la grande luce della conoscenza 
(cf. Is 9,1). Le cose vecchie sono passate, ecco, ne sono nate di nuove (2Cor 5,17). La leDera 
cede, lo spirito vince, le ombre passano, entra la verità. Melchisedech si ricapitola: chi era 
senza madre, è generato senza padre; prima senza madre e poi senza padre. Le leggi della 
natura sono rovesciate... Applaudite, popoli tuDi (Sal 46,1), poiché un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità (con la croce infaDi 
viene innalzato) ed è chiamato Consigliere ammirabile, cioè del Padre, l’Angelo (Is 9,5). 
Gridi Giovanni: Preparate la via del Signore (Mt 3,3). Anch’io proclamerò la forza e la 
potenza di questo giorno; colui che non è stato generato dalla carne si incarna; il Verbo 
prende consistenza; l’invisibile diventa visibile; l’intangibile si può toccare; colui che è 
senza tempo comincia ad esistere nel tempo; il Figlio di Dio diventa Figlio dell’uomo, 
Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre! (Eb 13,8)... 
La festa che noi oggi celebriamo è la venuta di Dio tra gli uomini, perché noi possiamo ac-
cedere a Dio o (per meglio dire) ritornare a Dio, affinché, abbandonato l’uomo vecchio, ci 
rivestiamo del nuovo; e come siamo morti nel vecchio Adamo, così viviamo in Cristo; in-
faDi con Cristo nasciamo, siamo messi in croce, veniamo sepolti e risorgiamo... 
Perciò celebriamola in modo divino e non come si suole fare nelle feste pubbliche; non con 
spirito mondano ma oltremondano; celebriamo non ciò che è nostro, ma di lui che è nostro 
o, per meglio dire, di lui che è il Signore; celebriamo non ciò che arreca infermità, ma ciò 
che cura; non ciò che riguarda la creazione, ma la rigenerazione. 
(Gregorio di Nazianzo, Oratio 38, 1 s. 4) 

5. Natale 
Poiché oggi, per grazia di Dio, diremo tre Messe, non possiamo dilungarci nel commento 
del Vangelo. Ma il Natale del Redentore ci obbliga a dire qualche cosa, sia pur brevemente. 
Che cosa vuol dire questo censimento del mondo alla nascita del Signore, se non che sta 
nascendo nella carne colui che avrebbe iscriDo i suoi eleDi nell’eternità? Al contrario il Pro-
feta dice dei reprobi: Siano cancellati dal libro della vita e non siano annoverati tra i giusti 
(Sal 68,29). E giustamente il Signore nasce a Betlemme: poiché Betlemme vuol dire casa del 
pane. Egli è infaDi colui che dice: Io sono il pane vivo che viene dal cielo (Gv 6,41). Il luogo 
dunque dove nasce il Signore, già prima ch’egli nascesse fu chiamato casa del pane, perché 
doveva manifestarvisi nella carne colui che avrebbe saziato gli eleDi di cibo spirituale. Ed 
egli nacque non in casa sua, ma per la via, per far capire ch’egli, assumendo la natura 
umana, nasceva in una veste che non era la sua. Non era sua, s’intende, perché, essendo 
Dio, la sua propria natura è la divina. La natura umana gli apparteneva, perché Dio è 
padrone di tuDo, e perciò sta scriDo: Venne a casa sua (Gv 1,11). Nella sua natura divina ci 
stava, prima dei tempi, nella nostra ci venne in un’epoca della nostra storia. Perciò, se colui 
che è eterno, si fa nostro compagno nel tempo, possiamo dire che viene in un campo che 
gli è estraneo. E poiché il Profeta dice: Ogni uomo è fieno (Is 40,6), il Signore, faDosi uomo, 
cambiò il nostro fieno in grano, poiché egli dice di se stesso: Se il chicco di frumento non 
cade in terra e muore, rimane solo (Gv 12,24). Perciò anche, appena nato, è messo nella 
mangiatoia, perché nutrisse tuDi i fedeli, rappresentati dagli animali, col frumento della 
sua carne. E che cosa vuol dire l’apparizione dell’angelo ai pastori che vegliavano e la luce 
che li avvolse, se non che coloro i quali guardano con amore il gregge dei fedeli hanno, più 
degli altri, il privilegio di vedere le cose celesti? Mentre essi piamente vegliano il gregge, la 
grazia divina più largamente splende su di loro. 
L’angelo annunzia che è nato il Re e cori di angeli gli fanno eco e cantano: Gloria nei cieli a 
Dio e pace in terra agli uomini di buona volontà. Prima che il nostro Redentore nascesse 
nella carne, non c’era armonia tra noi e gli angeli, ci separava dalla loro luce e purezza la 
macchia della nostra colpa originale, ci allontanavano da loro le nostre colpe quotidiane. 
Poiché, per il peccato, eravamo estranei a Dio, gli angeli, ciDadini di Dio, ci ritenevano es-
tranei alla loro società. Ma quando riconoscemmo il nostro Re, gli angeli ci riconobbero 
per loro conciDadini. Poiché il Re ha preso in sé la terra della nostra carne, gli angeli non 
disprezzano più la nostra debolezza. Gli angeli tornano a far pace con noi, non guardano 
più i motivi della discordia e accolgono come soci coloro che avevano già disprezzati come 
abieDi. Perciò Lot (Gen 19,1) e Giosuè (Gs 5,15) adorano gli angeli e non sono respinti. 
Giovanni però, nell’Apocalisse, si prostrò in adorazione dinanzi a un angelo e questi lo 
respinse dicendo: Non lo fare, sono un servo, come te e i tuoi fratelli (Ap 22,9). E che cosa 
vuol dire che gli angeli prima della venuta del Redentore si lasciano adorare, ma dopo la 
sua venuta non lo permeDono più, se non che hanno paura di meDersi al di sopra della 
nostra natura, dopo che l’hanno vista portata dal Signore al di sopra di loro? E non osano 
più deprezzare come inferma quella natura che vedono nel Re del cielo. Né disdegnano 
d’aver come socio l’uomo essi che adorano un uomo Dio. Guardiamo allora, fratelli, che 
non ci sporchi una qualche immondizia, poiché nell’eterna prescienza siamo ciDadini di 
Dio e uguali ai suoi angeli. Riportiamo nei costumi la nostra dignità, nessuna lussuria ci 
macchi, nessun pensiero turpe ci accusi, la malizia non morda la nostra mente la ruggine 
dell’invidia non ci roda, non ci gonfi l’orgoglio, non ci dilani la concupiscenza dei piaceri 
terreni, non c’infiammi l’ira. Gli uomini sono stati chiamati dèi. Difendi, dunque, o uomo, 
l’onore di Dio, poiché per te s’è faDo uomo quel Dio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 
Amen. 
(Gregorio Magno, Hom., 1, 8) 

6. Osservazioni sulla nascita del Signore 
Celebrando la nascita del Signore nostro Gesù Cristo, vediamo, fratelli, il senso del brano 
evangelico che or ora abbiamo leDo. Il santo evangelista dice che Augusto ordinò di fare il 
censimento in tuDo il mondo e che per questo Giuseppe, da Nazareth in Galilea, si recò a 
Betlemme in Giudea, ciDà di David, per registrarsi. Ci fu per dodici anni, quando apparve 
nella carne il Figlio di Dio, tanta pace che tuDi, secondo l’oracolo d’Isaia, mutavano le loro 
spade in aratri e le lance in falci. Il Figlio di Dio, autore della pace, nasce in tempo di pace, 
per insegnare ai suoi discepoli l’amore della pace. InfaDi come Cesare Augusto mandò 
Cirino a riscuotere il censo, così Dio, vero Augusto, mandò i suoi predicatori nel mondo a 
riscuotere il censo della fede. Diamo allora, fratelli, il censo della fede e delle buone azioni. 



Non resti nessuno a casa, usciamo tuDi dalla Galilea, cioè dalla volubilità del mondo, e an-
diamo nella Giudea della reDa fede, per meritare di essere Betlemme, la casa del pane di 
colui che dice: Io sono il pane vivo venuto dal cielo. 
Il Vangelo narra che la beata sempre vergine Maria, dato alla luce Cristo, lo avvolse in 
panni e lo adagiò nella mangiatoia. Giustamente nasce in una via, colui ch’era venuto a 
mostrarci la via. Volle essere posto in una piccola mangiatoia, colui ch’era venuto a 
preparar per noi l’ampiezza del regno dei cieli. Non in panni di seta e dorati, ma poveri, 
volle essere avvolto, colui ch’era venuto a restituirci la veste dell’immortalità. Permise di 
essere costreDo in una culla, colui che si era affreDato a scioglierci mani e piedi, perché 
facessimo opere buone. Che dobbiamo dire, fratelli? Diciamo col salmista: Che cosa darò 
in cambio al Signore per tuDo ciò che mi ha dato? Egli trovò un calice per retribuzione, noi 
diamo ciò che possiamo: elemosine, vigilie, lagrime, pace. Perdoniamo a chi ha peccato 
contro di noi, perché Dio perdoni i nostri peccati. 
I pastori, che alla nascita del Figlio di Dio vegliano sul gregge e vedono gli angeli, sono i 
santi predicatori, che quanto più s’impegnano a custodire le anime, tanto più spesso meri-
tano il sollievo del colloquio angelico. Ma all’apparizione dell’angelo i pastori si turbano, 
perché è proprio della natura umana temere alla vista degli angeli ed è proprio dei buoni 
angeli portar consolazione a quelli che temono. Perciò l’angelo dice subito ai pastori: Non 
temete; e aggiunge: Ecco, vi do una grande gioia, per voi e per tuDo il popolo. Dice giusto: 
Per tuDo il popolo, perché da tuDo il popolo ci fu gente che si volse alla fede. 
         Mentre un solo angelo parlava ai pastori, subito una moltitudine di angeli si mani-
festò e disse: Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. E 
questo c’insegna che quando anche un solo fratello parla, insegna o fa un’opera buona, 
una moltitudine di fedeli dovrebbe prorompere nella lode di Dio e muoversi all’imitazione 
del bene che vede. All’apparire poi del Figlio di Dio nella carne si canta gloria a Dio e si 
augura pace sulla terra agli uomini di buona volontà. Siamo, dunque, anche noi, fratelli, 
uomini di buona volontà, perché possiamo vivere in pace. 
Per essere liberati da codesta persecuzione e dalla dannazione eterna, in questo giorno del-
la nascita del Figlio di Dio, corregga ciascuno ciò che trova da riprendere in se stesso: chi è 
stato adultero, s’impegni alla castità; chi avaro, promeDa generosità; chi ubriacone, sobri-
età; chi superbo, umiltà; chi denigratore, carità. PromeDa e mantenga la promessa, secondo 
il verso del Salmo: PromeDete e mantenete le promesse faDe al Signore vostro Dio. Promet-
tiamo lealmente, ci darà lui la forza di mantenere. Sarebbe molto ingiusto, fratelli, che oggi 
qualcuno non desse niente al Signore. Facciamo doni ai re e agli amici, e non daremo nulla 
al Creatore che viene da noi? Ed egli chiede sopraDuDo noi stessi. Offriamogli, dunque, 
noi stessi, perché liberati, per sua misericordia, dalle pene eterne, possiamo godere per 
sempre nella felicità del regno celeste. 
(Anonimo sec. IX, Hom., 2, 1-4) 

7. Egli si è faDo uomo per farci diventare Dio 
Qui, infaDi, colui che tu ora disprezzi, una volta esisteva, ed era superiore a te: colui che 
ora è uomo, era privo di composizione. 
Ciò che egli era, rimase, ciò che non aveva, lo assunse. 
Al principio era senza causa. 
Quale causa, infaDi, di Dio si potrebbe apportare? Ma anche dopo, nacque da una causa 
certa. 
Era quella, di fare acquistare la salvezza a te, insolente e ostinato, che disprezzi, perciò, la 
divinità, poiché egli riceveDe la tua ignoranza, unito alla carne con una intenzione frappos-
ta, e questo uomo Dio, resosi inferiore, dopo che crebbe insieme con Dio, superando la 
parte più nobile, divenne uno, affinché io stesso tanto diventi anche Dio, quanto egli 
uomo. 
Egli invero nacque, ma anche era stato generato: da una donna, invero, ma anche vergine. 
Quello fu un modo umano, questo divino. Qui fu privo di Padre, lì di madre. 
L’uno e l’altro di questi due faDi è proprio della divinità. 
Fu portato proprio nel seno materno, e fu riconosciuto veramente dal Profeta (cf. Lc 1,41) e 
mentre ancora esisteva nel seno [materno] esultava davanti al Verbo, a causa del quale era 
stato procreato. 
Fu avvolto con pannolini, e tornato vivo rigeDò le fasce della sepoltura. 
Fu adagiato, è vero, nella mangiatoia, ma poi fu celebrato dagli angeli (cf. Lc 2,7) ed indi-
cato dalla stella e adorato dai Magi (cf. Mt 2,2). 
Perché ti meravigli di quello che è visto cogli occhi, mentre non osservi quello che è per-
cepito con la mente e col cuore? 
Fu spinto a fuggire in EgiDo; ma volse in fuga l’andare errando degli Egiziani. 
Non aveva né aspeDo, né decoro umano (cf. Is 53,2) presso i Giudei: ma secondo David era 
bello di volto al di sopra dei figli degli uomini (cf. Sal 44,3) e anche sul monte, a guisa di 
folgore, risplende e diventa più luminoso del sole (cf. Mt 17,2), adombrando, in tal modo, 
lo splendore futuro. 
Fu baDezzato (cf. Mt 3,16), è vero, come uomo: ma assunse su di sé i peccati come Dio; non 
perché avesse bisogno di purificazione, ma affinché dalle acque stesse arrecasse la santità. 
Fu tentato come uomo: conseguì la viDoria come Dio; ci comanda, invero, di aver fiducia 
in lui come in colui che ha vinto il mondo. 
Soffrì la fame (cf. Mt 4,1-2): ma sfamò molte migliaia di persone (cf. Mt 14,21) ed egli stesso 
si è reso pane che dà la vita e il Cielo (cf. Gv 5,41). Patì la sete (cf. Gv 19,28) ma esclamò: Se 
qualcuno ha sete, venga a me e beva (Gv 7,37): ed anche promise di fare scaturire, per 
quelli che hanno fede, fonti di acqua viva. 
Provò la fatica (cf. Gv 4,6): ma diventa riposo di quelli che sono affaticati ed oppressi (cf. 
Mt 11,28). 
Fu sfinito dal sonno (cf. Mt 8,24): ma leggero cammina sul mare, rimprovera i venti e salva 
Pietro che già era sommerso [dalle acque] (cf. Mt 14,25). 
Paga le imposte, ma dal pesce (cf. Mt 17,23): ma è il Re degli esaDori [di tasse]. E’ chiamato 
Samaritano e posseduto dal demonio (cf. Gv 8,48): ma a colui che scendendo da 
Gerusalemme (cf. Lc 10,5) era incappato nei ladroni, porta la salvezza, ed è riconosciuto 
dai demoni (cf. Mc 1,24; Lc 4,34), e scaccia i demoni, e spinge a precipitare in mare legioni 
di spiriti (cf. Mc 5,7) e vede il principe dei demoni, quasi come una folgore, precipitare dal 
cielo (cf. Lc 8,18). 
E’ assalito con pietre, ma non è preso (cf. Gv 8,59). 
Prega, ma esaudisce gli altri che pregano. Piange, ma asciuga le lacrime; domanda dove è 
stato sepolto Lazzaro: era infaDi uomo; ma risuscita dalla morte alla vita Lazzaro: era in-
faDi Dio. 
E’ venduto, e, invero, a poco prezzo, cioè a trenta sicli d’argento (cf. Mt 26,15), ma nel frat-
tempo redimeva il mondo a grande prezzo, cioè col suo sangue (cf. 1Pt 1,19; 1Cor 6,20). E’ 
condoDo alla morte come una pecora (cf. Is 53,7); ma egli pasce Israele, ed ora anche l’in-
tero mondo. 
Come un agnello è muto (cf. Sal 77,71), ma egli è lo stesso Verbo, annunziato nel deserto 
dalla voce di colui che gridava (cf. Gv 1,23). Fu affranto e ferito dall’angoscia (cf. Is 53,4-5), 
ma respinge ogni malaDia e angoscia (cf. Mt 9,35). 
E’ tolto sul legno e vi è appeso, ma restituì noi alla vita, col legno, e dona la salvezza anche 
al ladrone (pendente dal legno), ed oscura tuDo ciò che si scorge. 



E’ abbeverato con aceto e nutrito di fiele (cf. Lc 23,33; Mt 27,34): ma chi? 
Colui, cioè, che cambiò l’acqua in vino (Gv 2,7), e assaporò quel gusto amarognolo, egli che 
era la stessa dolcezza ed ogni desiderio (cf. Ct 5,16). 
Affida la sua anima: ma conserva la facoltà di riprenderla di nuovo (cf. Gv 10,18), ma il 
velo si scinde (e le potenze superiori si manifestano); ma le pietre si spezzano, ma i morti 
risorgono (cf. Mt 27,51). 
Egli muore, ma ridà la vita, e sconfigge la morte, con la sua morte. 
E’ onorato con la sepoltura, ma risorge [dalla tomba]. 
Discende agli Inferi, ma accompagna le anime in alto, e sale al cielo, e verrà a giudicare i 
vivi e i morti e ad esaminare tali suoi discorsi. 
Ché se quelle... ti apportarono l’occasione dell’errore, queste scuoteranno il tuo errore. 
	 (Gregorio di Nazianzo, Oratio, 29, 19-20) 

Inizio 

BRICIOLE (due testi) 

I. Dal Catechismo Romano (di Pio V): 

a) Mirabile nascita di Gesu Cristo 
	 47. Come il concepimento di Cristo supera ogni ordine di natura, nella sua natività 
parimenti nulla cogliamo che non sia divino. Nacque Gesu infaDi dalla Madre (che cosa si 
sarebbe mai potuto immaginare di piu miracoloso?) senza detrarre alcunché alla materna 
verginita. Come piu tardi egli uscira dalla tomba chiusa e sigillata e penetrera nel luogo 
dove saranno radunati i discepoli, nonostante le porte serrate (Gv 20,19), o come i raggi 
del sole, per non uscire dall'ambito dell'esperienza naturale di ogni giorno, aDraversano la 
compaDa sostanza del vetro senza romperla o comunque lederla, in maniera molto piu 
sublime Gesu Cristo usci dal seno materno, senza la minima offesa alla dignità verginale 
della sua genitrice. Per questo ne celebriamo con Lodi giustissime l'incorruDibile e perpet-
ua verginità, privilegio aDuato per virtu dello Spirito Santo, che assisté la Madre nei con-
cepimento e nel parto, in modo da conferirle la fecondita, conservandole la permanente 
integrità verginale. 

b) L'incarnazione manifesta la dignità umana 
	 51. Mentre mediteranno tuDo cio, i fedeli non dimenticheranno che Dio volle sot-
tostare all'umile fragilità della nostra came, affinché il genere umano fosse innalzato al piu 
alto livello della dignità. Sufficientemente traspare la nobiltà insigne, conferita all'uomo 
per dono divino, dal faDo che fu uomo colui che era nel medesimo tempo vero e perfeDo 
Dio. Noi possiamo ormai dire con orgoglio che il Figlio di Dio é ossa e carne nostra; cosa 
che non possono fare gli spiriti beati. Ha deDo l'Apostolo: Ha assunto la natura dei figli di 
Abramo, non la natura angelica (Eb 2,16). 

c) A Gesu Cristo dobbiamo preparare una dimora nei nostri cuori 
	 52. Guardiamoci bene dal far si che, per nostra disgrazia, come non trove posto nel-
l'albergo per nascere, cosi non ne trovi nei nostri cuori, quando viene per nascervi, non 
corporalmente, ma spiritualmente. Desidera egli, bramosissimo com'é della nostra salvez-
za, questa mistica natività. Percio, come egli si fece uomo, nacque e fu santificato, anzi fu la 
sanità stessa, per virtu dello Spirito Santo, in maniera soprannaturale, cosi occorre che noi 
nasciamo, non da sangue, né da voler di came, né da voler di uomo, ma da Dio (Gv 1,13) e 
che dopo ciò procediamo nella vita come creature rinnovellate in novità di spirito (Rm 
6,4.5; 7,6), custodendo gelosamente quella santità e integrità di mente che si addicono a 
individui rigenerati nello spirito di Dio. Cosi ritrarremo in noi stessi una qualche sembian-
za di quella concezione e natività del Figlio di Dio, in cui crediamo fermamente e che ac-
cogliamo e adoriamo come il mistero che racchiude il capolavoro della sapienza divina (1 
Cor 2,7). 

II. Storia della Festa del Natale. 
	 Il più antico cenno della festa del Natale, celebrata a Roma nel giorno 25 dicembre, 
la riporta il calendario di Filocalos dell’anno 354, ma l’analisi interna del documento di-
mostra che la festa veniva celebrata già prima dell’anno 336. Fu scelto il giorno 25 dicem-
bre visto che in quel giorno si celebrava una festa pagana in onore del «Sole Invincibile». I 
cristiani hanno sostituito le cerimonie pagane con la solennità della nascita di Cristo, il 
Sole di Giustizia. Già nel secolo IV troviamo la nuova festa in Africa, ad Antiochia, a 
Costantinopoli e in EgiDo, ma solamente nel VI/VII secolo sarà ammessa in Palestina. 
     Secondo una tradizione romana del secolo VI, ogni sacerdote può celebrare nel giorno 
di Natale tre Messe. L’origine di questo costume è abbastanza semplice. La prima e l’unica 
Messa veniva celebrata solennemente dal papa nel secolo IV alla solita ora nella basilica di 
San Pietro (aDualmente la Messa «nel giorno»). Nel secolo V, si comincia a celebrare la 
Messa noDurna nella basilica di Santa Maria Maggiore. Il papa Sisto III (+ 446), dopo la 
proclamazione del dogma della Maternità di Maria ha ampliato e abbellito la basilica eri-
gendo in essa la cappella che imitava la groDa della Natività di Betlemme. In questa cap-
pella, la noDe di Natale, il papa celebrava la Messa solenne (aDualmente la «Messa della 
NoDe»). Verso la metà del secolo VI, inizia l’usanza di celebrare la terza Messa da parte del 
papa. Vicino al palazzo dei governanti bizantini (Colle Palatino) si trovava la chiesa in cui 
si conservavano le reliquie di santa Anastasia martire, venerata particolarmente a Costan-
tinopoli, la cui memoria cadeva proprio il 25 dicembre. Per rispeDo al potere secolare, i 
papi - fermandosi per strada dal Laterano alla basilica di San Pietro - celebravano qui la 
Messa in onore della santa (aDualmente la «Messa dell’Aurora»). I libri liturgici romani 
contenevano i formulari di queste tre Messe papali e perciò tuDa la Chiesa prese l’usanza 
di celebrare l’Eucaristia tre volte in questo giorno. 
     Prendendo spunto dalla festa di Natale, sono sorte diverse consuetudini come ad es-
empio il presepio. L’uso dell’albero di Natale viene consolidato dalle popolazioni ger-
maniche nel secolo XIX. In Polonia, i commensali della cena della Vigilia si dividono il 
pane azzimo in segno di pace e di unione. 
     La festa del Natale ha la sua oDava, viene celebrata cioè per tuDa la seDimana. Già i più 
vecchi calendari collegano le commemorazioni di alcuni santi con la solennità del Natale e 
il Medioevo vede in essi una schiera illustre che accompagna il Bambino Gesù. Ecco questi 
santi nella liturgia romana: il Protomartire Stefano, san Giovanni Evangelista e i Bambini 
Innocenti uccisi a Betlemme. Il periodo del Natale va oltre l’oDava, fino alla domenica 
dopo l’Epifania, che viene celebrata come festa del BaDesimo del Signore. 
     Nel giorno di Natale, la Chiesa commemora tuDo ciò che è avvenuto a Betlemme, ma 
non si limita al lato esteriore degli avvenimenti. Contempla il mistero del Figlio di Dio, che 
«nato dal Padre prima di tuDi i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero», per 
«noi uomini e per la nostra salvezza» discese dal cielo. Dio, che in modo meraviglioso ha 
creato l’uomo, in modo ancora più meraviglioso inizia l’opera della sua salvezza. Cristo 
diventa l’uomo simile a noi in tuDo ecceDo il peccato.  



Si giunge ad un «meraviglioso scambio»: Cristo accolse la nostra natura umana, debole e 
limitata, per farci partecipare alla sua natura divina. 
     Che cos’è la venuta di Cristo per l’uomo? L’uomo ha visto Dio in forma visibile, Cristo 
ha portato agli uomini la nuova vita, li ripristina nella dignità di figli di Dio, introduce 
l’uomo mortale nella vita eterna, libera l’umanità dalla vecchia schiavitù del peccato e le 
dona la libertà. 
     Il Natale, così concepito, si collega inseparabilmente con il mistero della Morte e della 
Risurrezione di Cristo. Benché allora per molti cristiani il Natale è un gioioso ricordo della 
venuta di Cristo che porta la pace e la fraternità, la Chiesa vede questa festa in streDa re-
lazione con la sua futura morte; Gesù deposto nella mangiatoia viene chiamato nelle 
preghiere il Redentore. Celebrare il Natale significa esprimere nella vita la nuova realtà 
dell’uomo, rendersi simile al Figlio di Dio, aprirsi all’azione della grazia, cercare le cose di 
lassù, crescere nell’amore fraterno. Lodiamo Dio perché in questi ultimi tempi ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio, assumendo la fatica della nuova vita. 
          
         Esaudisci, Signore, questa famiglia a te devota 
         e adunata in seno a questa chiesa nella odierna 
         festività del tuo Natale per cantare le tue lodi. 
         Dona ai prigionieri la liberazione, 
         la vista ai ciechi, 
         la remissione ai peccatori, 
         poiché è per offrire loro la salvezza 
         che tu sei venuto. 
         Riguarda dal tuo santo Cielo, o Salvatore del mondo, 
         il tuo popolo e donagli la tua luce, 
         il loro animo si rivolge a te in devota fiducia. 
	          (Missale Gothicum, ed. L.C. Mohlberg, Roma 1961, n. 12) 

Inizio 

SAN TOMMASO (due Testi) 

I. Insegnamenti dell'Incarnazione 
	 Sappiamo che nulla è così simile al Figlio di Dio quanto la parola concepita nel nos-
tro intelleDo e non proferita. Nessuno, infaDi, conosce la parola finché essa rimane nel 
cuore dell'uomo, ad eccezione di colui che la concepisce; ma allora viene conosciuta quan-
do viene proferita. Così, il Verbo di Dio, finché era nella mente del Padre, non era conosci-
uto che dal Padre: ma una volta rivestito di carne - come la parola dalla voce - allora per la 
prima volta si è manifestato ed è stato conosciuto. «Dopo questo (la Sapienza) è comparsa 
sulla terra e ha parlato con gli uomini» (Bar. 3, 38). 
	 Altro esempio: benché la parola pronunciata venga conosciuta aDraverso l'udito, 
tuDavia non si vede né si tocca; invece quando è scriDa sulla carta, allora si vede e si tocca. 
Così anche il Verbo di Dio si è reso visibile e tangibile quando fu quasi scriDo nella nostra 
carne: e come la carta sulla quale è scriDa la parola del re è deDa parola del re; così l'uomo, 
al quale si è unito il Verbo di Dio in una sola persona, è deDo Verbo di Dio. «Prendi un 
grande libro e scrivi in esso con il caraDere dell'uomo» (Is. 8, 1); e per questo i santi Apos-
toli dissero: «II quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine». 

	 Da tuDo questo possiamo a nostra erudizione trarre alcune conclusioni. 
	 1°) Primo:  viene infaDi confermata la nostra fede. Poiché se qualcuno raccontasse 
qualcosa di una terra sconosciuta e dove lui non fosse stato, non gli si crederebbe come se 
invece vi avesse abitato. Ora, prima che Cristo venisse nel mondo, i Patriarchi, i Profeti e 
Giovanni BaDista dissero alcune cose di Dio; tuDavia gli uomini non credeDero loro così 
come a Cristo, il quale fu con Dio, anzi una sola cosa con Lui. Pertanto la nostra fede, 
trasmessaci dallo stesso Cristo, è molto solida. «Nessuno ha mai veduto Dio: il Figlio uni-
genito che è nel seno del Padre, egli stesso ce ne ha parlato» (Gv 1, 18). Per cui, molti seg-
reti della fede, che prima erano occulti, ci sono stati manifestati dopo la venuta di Cristo. 
	 2°) Secondo: da queste verità si leva in alto la nostra speranza. È chiaro, infaDi, che 
il Figlio di Dio non venne in mezzo a noi, prendendo la nostra carne, per cosa da poco; 
bensì per una nostra grande utilità; fece, cioè, una specie di scambio, perché assunse un 
corpo animato e si degnò nascere da una Vergine, affinché ci venisse elargita la sua di-
vinità; e così si fece uomo per fare Dio l'uomo. «Per il quale abbiamo avuto, mediante la 
fede, adito a questa grazia, in cui siamo e ci gloriamo nella speranza della gloria dei figli di 
Dio» (Rm 5, 2). 
	 3°) Terzo: da questo si accende la carità. Non v'è infaDi alcuna prova così evidente 
dell'amore divino, quanto il faDo che Dio, creatore di tuDe le cose, si è faDo creatura, il nos-
tro Signore è diventato nostro fratello, il Figlio di Dio si è faDo figlio dell'uomo. «Dio ha 
talmente amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito» (Gv 3, 16). E, pertanto, da questa 
considerazione deve riaccendersi e infiammarsi il nostro amore verso Dio. 
	 4°) Quarto: siamo indoDi a conservare pura la nostra anima. Di tanto, infaDi, la nos-
tra natura fu nobilitata ed esaltata dall'unione con Dio, poiché fu assunta a partecipazione 
della persona divina, che l'Angelo, dopo l'incarnazione, non permise che il beato Giovanni 
lo adorasse, ciò che prima aveva consentito anche ai massimi Patriarchi. Di conseguenza, 
l'uomo, ricordando e considerando questa sua esaltazione, deve sdegnare di avvilire sé e 
la sua natura con il peccato: perciò dice il beato Pietro: «Per mezzo di lui ci ha dato la mas-
sima e preziosa promessa, affinchè per loro mezzo diventiamo partecipi della natura div-
ina, fuggendo la corruzione di quella concupiscenza che è nel mondo» (2 Pt 1, 4). 
	 5°) Quinto: da queste considerazioni si infiamma il nostro desiderio di pervenire a 
Cristo. DifaDi, se qualche re avesse un fratello, che stesse lontano da lui, questo fratello del 
re desidererebbe raggiungerlo, e stare presso di lui e rimanervi. Ora, dato che Cristo è nos-
tro fratello, dobbiamo desiderare di essere con lui e di unirci a lui: «Dovunque sarà il ca-
davere, ivi si raduneranno le aquile» (Mt 24, 28); e l'Apostolo desiderava essere sciolto dal-
la vita ed essere con Cristo: certamente questo desiderio cresce in noi quando meditiamo 
l'incarnazione di Lui. 
	 (Commento al Symbolo, nn. 47-51) 

II. Natale 
	 «Ecco ci è nato un pargolo, ci fu largito un Figlio. Ha sopra i suoi omeri il principato 
e si chiamerà: consigliere, mirabile. Dio potente. Padre Eterno, principe della pace» (Is 9, 
5). 
——————— 



Introduzione. 
I. La poliedrica grandezza del  Bambino: 
	 A)  Il  più meraviglioso;  
	 B)   II  più amabile;  
	 C)  II più ineffabile; 
	 D)   II   più  adorabile;  
	 E)   II più desiderabile;  
	 F)   II  più formidabile.  
	 Corollario parenetico. 

II. La miracolosità di  questa nascita:   
	 Corollario mistico-liturgico.  

III. L'utilità di questa nascita: 
	 A) L'utilità generica;  
	 B)  L'utilità specifica.  , 
	 Conclusione. 
------------------- 
INTRODUZIONE. 
	 1. Queste parole di Isaia sono il preannuncio di quanto si è verificato la NoDe di Na-
tale. 
	 2. Nel  Bambino nato  a  Betlemme rifulgono tre grandi cose: 
	  
I. La sua poliedrica grandezza. 
	 Rifulge in sei suoi aDributi essenziali. Il Pargolo nato a Betlemme è il Bambino: 
	 A) Il Bambino più meraviglioso. E' tale per la sua maestà, che oggi rifulge in quaDro 
proclamazioni eloquenti: 
	 1. Quella dei cieli: inviando sul nostro orizzonte una stella speciale. «Abbiamo ve-
duto la sua stella in Oriente» (Mt 2, 2). 
	 2. Quella degli Angeli: glorificandolo. «Poi subito si uni all'Angelo una moltitudine 
della milizia celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei cieli» (Lc 2, 13). 
	 3. Quella dei Magi: adorandolo. «I Magi, entrati nella casa, videro il Bambino con 
Maria sua madre e, prostatisi, lo adorarono» (Mt 2, 11). 
	 4. Quella dei Pastori: predicando e narrando quanto hanno visto. «E i Pastori, dopo 
aver veduto, fecero conoscere quanto era stato deDo del Bambino» (Lc 2, 17) . 

	 B) II Bambino più amabile. E' tale per la sua bontà, che rifulge in tre donazioni:  
	 1. La donazione di se stesso. a) E' del bene, come dice Dionigì, effondere se stesso:  
Bonum est diffusioum sui.  
	 b) A Betlemme questa brama connaturale ad ogni bene ha trovato la sua più merav-
igliosa conferma in Colui che è il sommo bene. E il Verbo si è faDo carne ed abita tra noi 
(Gv 1, 14).  
	 Il  dispiegamento della  sua  benignità.  Come  cantiamo nell'Epistola odierna, oggi 
nel Bambino di Betlemme «è apparsa la benignità e l'umanità del Salvatore nostro 
Dio» (Tit 3, 4). La donazione di tre  cose oDime.  E' dell'ODimo dare cose oDime: Optimi est 
optima adducere. Il Cristo con la sua nascita ci porta tre cose oDime: 
	 a) Come «pieno di verità»: ci ha portato la scienza dei santi, che è l'oDimo di ogni 
scienza. 
	 b) Come «pieno di grazia»: ci ha portato se stesso, entrando nella solidarietà umana 
mediante l'assunzione della nostra natura. Questo è l'oDimo di ogni grazia. 
	 e) Come «pieno di gloria»: ci ha portato la speranza della gloria del suo Regno, che 
è l'oDimo della gloria e di ogni gloria. 

C) Il Bambino più ineffabile. E' tale per tre motivi: 
	 1. Per la sua Eternità. «In principio era il Verbo» (Gv 1, 1). 
	 2. Per la sua  eguaglianza col  Padre.  «E  il Verbo   era  presso Dio» (Gv  1, 1).  
	 3. Per la sua Divinità. «E il Verbo era Dio» (Gv 1, 1). 

D) II Bambino più adorabile. E' tale per tre motivi: 
	 1. Perché omni-creatore. «TuDo è stato faDo per mezzo di lui e, senza di lui, neppure 
una delle cose create è stata faDa» (Gv 1, 3). «E' per lui che Dio fece i secoli» (Eb 1, 3).  
	 2. Perché omni-governatore. «Egli sostiene tuDo con il verbo della sua potenza» (Eb 
1, 3).  
	 3. Perché  omni-ricreatore.  «Per mezzo di  lui e col sangue della sua croce. Dio volle 
riconciliare con sé tuDo ciò che esiste sulla terra e nei cieli» (Col 1, 20).  

E) II Bambino più desiderabile. E' tale per la sua bellezza. I costitutivi della bellezza sono il 
disegno della figura e lo splendore del colore. Nel  Nato di Betlemme questi elementi ri-
fulgono nella loro pienezza. Vi è in lui:  
	 1. La  magnificenza  di figura. Egli è   figura della sostanza di   Dio (Eb 1, 3).  
	 2  La  magnificenza  di splendore.  Egli è «lo   splendore riflesso della gloria del 
Padre» (Eb 1, 3).  

F) II Bambino più formidabile. E' tale per tre motivi: 
	 1. Essendo luce, egli vede tuDo. «Egli è la luce che splende nelle tenebre» (Gv 1, 5).  
	 2. «Sedendo alla destra del Padre» (Eb 1, 3): egli è onnipotente e può tuDo. 
	 3. «Amante della giustìzia ed odiante l'iniquità» (Eb 1, 3): egli è il giusto per eccel-
lenza che giudicherà tuDi e tuDo. 

Corollario. Contemplando Gesù Bambino: 
	 1. Come ammirabile: stupiamo di gioia; 
	 2. Come amabile: amiamolo; 
	 3. Come ineffabile: umiliamoci; 
	 4. Come formidabile:  temiamolo; 
	 5. Come	 adorabile:  glorifichiamolo; 
	 6. Come desiderabile: corriamo a lui. 

II. - LA MIRACOLOSITA' DI QUESTA NASCITA. 
	 Rifulge in tre faDi meravigliosi: 
	 1. Quello che, oggi, Dio si fa uomo e il Creatore si fa creatura. 
	 2. Quello che, oggi, la Vergine partorisce senza perdere la sua verginità. 
	 3. Quello che, il cuore dell'uomo ha creduto l'uno, e l'altra meraviglia. 
	 Corollari: 
	 1. Il Cristo è il soggeDo di una triplice nascita: 
	 	 a) Una eterna: dal Padre, 
	 	 b) Una temporale: dalla Vergine, 
	 	 c) Una spirituale: nel cuore di ogni fedele. 



	 2. La Chiesa ricorda questa triplice nascita, celebrando, il giorno di Natale, tre 
Messe. 
	 3. TuDavia, pur ricordando la Chiesa tuDe e tre le nascite, la nascita che è al centro 
della solennità odierna è la nascita temporale del Verbo di Dio dal seno della Vergine. 

III. - L'UTILITÀ' DI QUESTA NASCITA. 
	 In questa «nascita» splendono due grandi utilità per l'uomo : 

A) L'utilità generica. Si traduce in due grandi donazioni: 
	 1. La donazione di ogni bene. Questa donazione rifulge nelle parole dell'Angelo in-
viato ai pastori: «Ecco, vi annunzio un grande gaudio» (Lc 2, 10). 
	 2. La liberazione da ogni male. A questa donazione-liberazione accenna lo stesso 
Angelo con le parole: «Ecco, che vi è nato il Salvatore» (Lc 2, 11). 

B) L'utilità specifica. Essa promana dal faDo che il SoggeDo di  questa nascita è  simultane-
amente: II Verbo, la Luce, la Vita. «In principio era il Verbo e... la Vita era la Luce degli 
uomini» (Gv 1, 4). Di qui una trìplice utilità per noi: 
	 1. Come VERBO, Egli ci insegna tre  cose: 
	 	 a) La verità sul mondo, sul Diavolo e su Dio, che si disputano il nostro cuore. 
Nella luce del Verbo noi apprendiamo che: 
	 1) Il primo è fallace; 
	 2) Il secondo:  mendace; 
	 3) Il terzo: verace. 
	 	 b) La verità delle ScriDure. «Poi, cominciando da Mosè e da tuDi i Profeti, 
spiegò quanto lo riguardava in tuDe le ScriDure» (Lc 24, 27). 
	 	 c) La verità sulla vera santità della vita. «Beati i poveri, beati i miti, beati i 
pacifici, etc.» (Mt 5, 4-9). 
	 2. Come LUCE, opera tre cose belle: 
	 	 a) Folgora la nostra noDe di colpa. «II popolo che cammina nelle tenebre vide 
un gran chiarore; sugli abitanti della terra, preda dell'ombra di morte, spuntò la luce» (Is 9, 
2). 
	 	 b) Fa rifulgere in noi il giorno della Grazia. Con Lui «splende il giorno dove 
incombeva la noDe» (Ro 13, 12), 
	 	 c) Allieta il mondo con lo splendore dei suoi Santi. Come gli astri nel ciclo, 
cosi i Santi splendono sulla terra. «In mezzo ad una generazione ribelle e perversa, voi 
risplendete nel mondo come fari di luce» (Flp 2, 15). 

	 3. Come VITA, Egli opera tre cose: 
	 	 a) Ripara la nostra vita con la sua resurrezione. «Risorgendo, riparo la 
vita» (Praefatio Festa di Pasqua). 
	 	 b) Arricchisce la nostra vita. Fa questo, dandoci la sua grazia di vita. «Io sono 
la Resurrezione e la Vita» (Gv 11, 25). 
	 	 c) Glorifica la vita. Fa questo mediante la donazione della sua stessa gloria. 
«Io do loro la vita eterna» (Gv 10, 28). 

Conclusione. 
	 Questa vita eterna ci conduca Dio benedeDo nei secoli e il Pargolo, chi donato a noi, 
ci taccia partecipi di un tanto gaudio. Amen. 
	 (Discorsi festivi  144-145) 
Inizio 

CAFFARRA (due Testi) 

I. Messa di MezzanoDe 

1. "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce, su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa una luce rifulse". Carissimi fratelli e sorelle, il profeta, come avete sentito, 
descrive la situazione di un popolo "che camminava nelle tenebre" e "abitava in terra tene-
brosa". Questa condizione di oscurità e di schiavitù viene cambiata radicalmente: "vide 
una grande luce", e il giogo che l’opprimeva viene spezzato. 
	 Che cosa opera questo cambiamento di condizione, dalle tenebre alla luce e dalla 
schiavitù alla libertà? La nascita di un bambino: "poiché un bambino è nato per noi, ci è 
dato un figlio". 
	 Se ora riprendiamo la leDura evangelica, noi vediamo che si parla ancora di persone 
immerse nell’oscurità della noDe: "c’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di noDe facendo la guardia al loro gregge". Ed anche a queste persone una luce illuminò la 
noDe, dovuta ad un’apparizione celeste e sopraDuDo all’ascolto di una notizia: la nascita di 
un bambino ["troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia"]. 
	 Le due pagine bibliche, quella profetica e quella evangelica, descrivono la con-
dizione reale dell’uomo e narrano il faDo che l’ha completamente cambiata. 
	 La condizione dell’uomo. Carissimi fratelli e sorelle, questa noDe è propizia per lib-
erarci, almeno per qualche istante, dal potere che ci tiene schiavi. Intendo il potere come 
quella organizzazione della menzogna, che tende a censurare l’uomo nella sua verità, nella 
sua vera esigenza, nei suoi connaturati desideri. Liberarci da questo immane potere per 
porci la domanda più semplice che rimane comunque inestirpabile nel cuore di ogni 
uomo: di che cosa/ di chi ho bisogno? cioè: per che cosa/ per chi sono faDo? Certamente ho 
bisogno di un cibo di cui nutrirmi, di un lavoro per assicurarmelo, di una casa in cui 
abitare, di una donna / di un uomo da amare. Ma tuDi questi beni esauriscono il desiderio 
ultimo del cuore, rispondono al suo grido più profondo? Il desiderio ultimo del cuore non 
è vivere, ma vivere in modo tale che valga la pena di farlo, che abbia un senso il farlo. Il 
punto è questo, carissimi fratelli e sorelle: quello del senso della vita, non genericamente, 
astraDamente inteso. Del senso della vita dentro ad ogni sua circostanza, ad ogni esperien-
za che la costruisce. La noDe di cui parla il profeta è il trovarsi privi di una certezza ultima, 
di una vera ipotesi interpretativa di ciò che ci accade e di ciò che viviamo. Il giogo della 
schiavitù di cui parla il profeta è quella di vivere sempre secondo l’opinione della maggio-
ranza prodoDa da chi ha potere di persuasione, secondo una piaDa uniformità cui poi si 
aDribuisce una presuntuosa originalità. 
	 Il faDo che ha cambiato la nostra condizione. La pagina profetica e la pagina evan-
gelica ci dicono che la domanda dell’uomo, dell’uomo che desidera una vita vera intera-
mente, è stata ascoltata: ha ricevuto una risposta. Quale? Questa: "un bambino è nato per 
noi", dice il profeta; e il Vangelo: "troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia". Non è una risposta teorica: è una Risposta in carne ed ossa. La risposta è quel 
Bambino. Al bisogno dell’uomo, alla sua domanda di senso, al suo dolore e alle sue sper-
anza, Dio non risponde in primo luogo proponendogli una doDrina e dei valori che l’uomo 
dovrà sforzarsi di applicare. Dio risponde facendosi uno di noi, per vivere con noi, inserito 
completamente dentro la nostra vicenda. I pastori questa noDe hanno capito, vedendo quel 
Bambino, che era accaduto il più grande avvenimento di tuDi i tempi: Dio diventato uomo, 
e quindi Dio che ama l’uomo. 



2. "Carissimo, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tuDi gli uomini". Il 
profeta lo aveva preannunciato, il Vangelo narra l’Avvenimento ed ora l’Apostolo dà di 
questo Avvenimento l’interpretazione correDa. Il Bambino "avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia" è la rivelazione carnale di ciò che Dio pensa dell’uomo, di ciò che Dio 
prova per l’uomo: grazia e misericordia, per ogni uomo. E ci insegna non ad evadere, ma 
"a vivere in questo mondo, nell’aDesa della beata speranza". 
	 E’ stato donato all’uomo di vivere una vita sensata perché percorsa dalla speranza: 
dalla serena certezza che dilata la nostra ragione e la nostra libertà. 
	 E’ per questo che Dio si è faDo uomo: perché tu possa vivere una vita vera e piena 
di senso "nell’aDesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro 
grande Dio e salvatore Gesù Cristo". 
(Natale 2000) 

II: Messa della NoDe 

1. "Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce". Carissimi fratelli e 
sorelle, questa parola profetica ci introduce nel contenuto della celebrazione che stiamo 
facendo: l’uomo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. 
	 Presso tuDi i popoli la vita umana è stata paragonata ad un viaggio, ad un cammi-
no. Ogni viaggio ha una meta; ogni cammino un traguardo. E il viaggio della nostra vita 
quale meta ha? Quale traguardo? L’uomo sembra non saperlo più: cammina nelle tenebre, 
perché non conosce più la meta ultima del suo peregrinare. E spesso disperiamo sulle sorti 
finali anche della storia umana. Abbiamo perduto la certezza di una meta finale capace di 
trasformare in tappe successive le giornate della nostra vita. È questa situazione che ci 
rende così insicuri e ci porta a mascherare il nostro profondo disagio in una freDa contin-
ua. 
	 Il profeta ci dice: "questo popolo – cioè noi – ha visto in questa noDe [nella noDe del 
nostro disagio] una grande luce. Quale luce? Ascoltiamo l’apostolo Paolo. 

2. "Carissimi, è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tuDi gli uomini". La 
luce che illumina il cammino della nostra vita è la grazia di Dio, apportatrice di salvezza 
per tuDi gli uomini. 
	 È apparsa la grazia di Dio: ecco ciò che è accaduto in questa noDe. Dio ha rivelato il 
suo aDeggiamento verso l’uomo: è un aDeggiamento di benevolenza, di amore, di miseri-
cordia. L’uomo , ciascuno di noi vedendo questa luce non si sente più abbandonato a se 
stesso, ma portato da un Amore che intende guidarlo verso una pienezza di vita; non si 
sente più consegnato ad un destino senza volto e nome, ma preso per mano da una Poten-
za che spezza "il giogo che l’opprimeva". L’Apostolo infaDi continua dicendoci che la 
grazia di Dio "ci insegna a rinnegare l’empietà e i desideri mondani e a vivere con sobrietà, 
giustizia e pietà in questo mondo" [ecco il nostro pellegrinaggio] "nell’aDesa della beata 
speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo" 
[ecco la meta finale del nostro cammino]. 
	 In questa noDe la nostra vita ha subito la più profonda trasformazione: ha cessato di 
essere un girovagare senza meta ed è divenuto un pellegrinaggio della "beata speranza" 
verso la manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvatore Gesù Cristo. 

3. "Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangia-
toia". La narrazione evangelica descrive il modo con cui è apparsa la grazia di Dio: è ap-
parso nel faDo che Dio è stato concepito e partorito da una donna nella nostra natura 
umana. La grazia di Dio, il suo amore verso l’uomo si è dimostrato, ha preso corpo in 
questo concepimento ed in questo parto. 
	 Dio facendosi uomo si è faDo compagno dell’uomo nel cammino della vita, condiv-
idendone pienamente la condizione. Questa condivisione divina della nostra natura e 
condizione fonda la certezza che possiamo essere salvati dalla perdizione eterna. È ciò che 
hanno deDo gli angeli stessi: "oggi vi è nato nella ciDà i Davide un salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia".  
	 (CaDedrale di Ferrara, 24 dicembre 2003) 

Inizio 


