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C - Nel nome del Padre … 
T - Amen! 
 
T -  Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo,  
                  come era nel principio e ora e sempre nei   
                  secoli dei secoli. Amen 

Quanto volte ci capita di gettare la spugna nelle situazioni 
più difficili. Quante volte mollare è più forte della voglia di 
andare avanti, di provarci di nuovo: il Signore che viene è 
la nostra speranza! E’ colui che è capace di far fiorire il 
deserto, di far germogliare un tronco secco! Il fidarsi di Lui 
ci fa compiere cose inaspettate, che mai avremmo pensato. 
Nulla è impossibile a Dio! La nostra vita sarà una vita di 
speranza se non ci daremo per vinti e anche le nostre 
fragilità, i nostri peccati, diventeranno rami verdeggianti 
grazie all’aiuto di Dio. Provo a risolvere le questioni 
difficili della vita, o preferisco lasciarle a qualcun’altro, 
lasciandomi nella rassegnazione, ripiegato su me stesso? 
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Dal Vangelo secondo Luca  
(Lc 2, 8-20) 

C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte 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 tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città 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». 
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». Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i 
pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel 
suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. 



Andiamo fino a Betlemme, come i pastori. L’importante è muoversi. Per Gesù Cristo vale la 
pena lasciare tutto: ve lo assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella 
fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della miseria, non ci venga il dubbio di 
aver sbagliato percorso. Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la mangiatoia 
della povertà sono divenuti i simboli nuovi della onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il 
volto spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la solitudine degli infelici, l’amarezza 
di tutti gli ultimi della terra, sono divenuti il luogo dove Egli continua a vivere in 
clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati se sapremo riconoscere il tempo 
della sua visita.  
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest’anno ci farà trovare Gesù e, con Lui, 
il bandolo della nostra esistenza redenta, la festa di vivere,il gusto dell’essenziale, il sapore 
delle cose semplici, la fontana della pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, 
la voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la tenerezza della preghiera.  
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma anche quello della nostra anima 
sarà libero di smog, privo di segni di morte e illuminato di stelle.  
E dal nostro cuore, non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza.  



PREGHIAMO 
INSIEME 

In principio era la Parola, 
la Parola era presso Dio 
e la Parola era Dio. 
 

Veniva nel mondo 
la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
 

Egli era nel mondo, 
e il mondo fu fatto per mezzo di lui, 
eppure il mondo non lo riconobbe. 
Venne fra la sua gente, 
ma i suoi non l’hanno accolto. 
 

A quanti però l’hanno accolto, 
ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 

E la Parola  si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 


