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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 

Per portare la speranza al mondo, dobbiamo essere liberi 
dai nostri legacci. A volte siamo imprigionati da catene 
che non ci fanno sperare, che non ci fanno guardare 
avanti. 
A volte siamo legati dalle cose e non riusciamo a staccarci. 
Solo la libertà ci fa essere in grado di sperare, di sperare in 
un Dio che libera, che ci guida, che ci guarisce. Proprio 
come ha fatto con Pietro mentre era prigioniero.  
 
Le catene: cosa faccio, le rompo e rimango incatenato? 
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Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 2) 

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi 
giunsero da oriente e domandavano: "Dov'è il re dei Giudei che è nato? 
Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo". All'udire 
queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme. Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza da loro il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme esortandoli: "Andate 
e informatevi accuratamente del bambino e, quando l'avrete trovato, 
fatemelo sapere, perché anch'io venga ad adorarlo". 
"Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel 
suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. 
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo 
adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e 
mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada 
fecero ritorno al loro paese“. 



Cari fratelli e sorelle, buon giorno! 

Oggi vorrei riflettere con voi sul Natale di Gesù, festa della fiducia e della speranza, che 

supera l’incertezza e il pessimismo. E la ragione della nostra speranza è questa: Dio è con 

noi e Dio si fida ancora di noi! Dio viene ad abitare con gli uomini, sceglie la terra come sua 

dimora per stare insieme all’uomo e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella 

gioia e nel dolore. Dio ha voluto condividere la nostra condizione umana al punto da farsi 

una cosa sola con noi nella persona di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Egli ha scelto di 

abitare la nostra storia com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi drammi. Così 

facendo ha dimostrato in modo insuperabile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di 

amore verso le creature umane. Egli è il Dio-con-noi Gesù è Dio con noi, credete questo voi?  

 

La nascita di Gesù ci porta la bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente 

da Dio, e questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica! 

 

Affidiamoci alla materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e nostra, perché ci aiuti in 

questo Santo Natale, ormai vicino, a riconoscere nel volto del nostro prossimo, 

specialmente delle persone più deboli ed emarginate, l’immagine del Figlio di Dio fatto 

uomo. Grazie! 



PREGHIAMO 
INSIEME Caro Gesù,  

spesso non riesco a trovare pochi minuti  
per stare in ascolto della tua Parola.  
Aiutami a rimanere sveglio e attento 
per essere pronto ad accoglierti  
con gioia quando arriverai. 
Gesù, luce del mondo,  
illumina il buio dell’impazienza, 
 della rabbia, dell’indifferenza. 
Accendi la mia speranza  
per accogliere chi è nella diversità,  
consolare chi piange, difendere i più piccoli,  
aiutare chi è nel bisogno, sorridere con tutti  
per portare la LUCE del tuo amore. 


