




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 



Ti aspettiamo, Signore Gesù! 
Attendiamo con pazienza la tua venuta, 
la tua luce, il tuo messaggio, il tuo amore! 
Aiutaci a preparare il nostro cuore, 
a riconoscere la luce che vieni a portare nei nostri angoli 
bui. 
Signore Gesù,  
vogliamo accoglierti nelle nostre giornate 
e con il tuo aiuto saremo anche noi tuoi messaggeri 
perché i nostri amici e quanti stanno attorno a noi 
possano riconoscere che tu sei il germoglio di Dio  
che porta al mondo la speranza.   
 
Amen. 



In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. 
Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e 
senza di lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. In lui era la 
vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, 
ma le tenebre non l'hanno accolta.  
 

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: a quelli che credono nel suo nome, i quali non 
da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio 
sono stati generati.  
 

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



“E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità”. San Giovanni ha ben 
constatato quanto di divino ci fosse in quel Gesù che lui ha frequentato per 
tre anni, e ne ha reso ampia testimonianza: “Quel che era da principio, 
quello che abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, 
quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della 
vita.., noi lo annunciamo a voi” (1Gv 1,1-3).  
 

"In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio... Tutto è stato fatto per 
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto". L’espressione "Verbo", non 
è di comprensione immediata, però dobbiamo cercare di fare uno sforzo, 
perché è importante. Di fronte al mondo e alla storia ci chiediamo a volte: 
"c'è una logica in tutto questo? e quale?". Ogni volta che ci chiediamo 
"perché?" siamo alla ricerca del Verbo. Giovanni vuole dirci che il 
significato ultimo delle cose si è mostrato a noi, ci è venuto incontro nella 
persona di Gesù di Nazareth, in quello che lui ha fatto e detto. Lì noi 
incontriamo il senso di tutto.  
 
 



“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo”. Ancora 
oggi il Natale segna lo spartiacque della storia: prima e dopo Cristo, come 
da tenebre a luce. Gesù è venuto nel mondo come ogni bambino, eppure in 
quella nascita si realizzava la più alta e incredibile realtà: dopo averci amati 
con la creazione, Dio ci ha amati ancor più radicalmente con la redenzione. 
È un movimento in discesa, si potrebbe dire, un movimento di totale 
abbassamento verso di noi. Dio sembra non trattenere nulla di se stesso pur 
di starci accanto. È una sorta di viaggio di Dio verso l’uomo. Giovanni ci 
dice che questo Verbo è luce e vita. Questa è davvero una buona notizia: 
vuol dire che il senso della realtà è positivo per noi, è luce e vita, appunto: 
trovare questo Verbo significa riempirsi di luce e di vita.  
 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi”. Carne qui 
significa non solo che ha assunto la nostra vera e concreta umanità, ma che 
ha condiviso in pieno con noi la stessa vicenda di fatica, di sofferenza e di 
morte. Dalla sua preesistenza divina venne a noi senza risparmiarsi. 



“Era nel mondo.. eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne tra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto”. È facile per noi dimenticare, essere presi dai 
ritmi della nostra vita e lasciarci dominare da essi. Il "clima natalizio", 
purtroppo, non sempre aiuta a comprendere e soprattutto a vivere il 
mistero del Natale. È il mistero che sta all'origine della nostra salvezza, 
eppure rischiamo di coprirlo sino a renderlo inefficace per la nostra vita e 
per quella del mondo. Accadde agli abitanti di Betlemme, ma è mistero di 
rifiuto di tutta intera l’umanità di sempre. E’ il mistero incomprensibile del 
peccato. Anche oggi il Natale vero può passare senza che la maggioranza 
se ne accorga.  
 

 “A quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio”. Dio 
viene a noi nella storia, si rivela per comunicarsi, “perché gli uomini 
abbiano accesso al Padre e siano resi partecipi della natura divina”.  E se 
vogliamo andare ancora più a fondo: trovare questo Verbo significa 
diventare figli di Dio. Quanti accolgono il Verbo diventano figli di Dio. 
Perché lui, il Verbo, il senso rivelato, la Parola che dice il significato, non è altri 
che il Figlio, da sempre "presso Dio", faccia a faccia in dialogo con il Padre. In 
questo dialogo siamo invitati a entrare anche noi: accogliendo il Verbo, scopriamo 
che la nostra identità più vera è proprio quella di essere figli.  



Ciò che ci circonda è stato pensato e creato da Dio. Preghiamo 
perché ogni uomo possa rispettare e difendere il Creato. 
Vieni, Signore Gesù 
 
Tutta la creazione è per il bene dell’umanità. Aiutaci Signore 
a scoprire la bellezza che tu hai messo nella vita di tutti. 
Vieni, Signore Gesù 
 
Quando il nostro orgoglio ci chiude 
agli altri, insegnaci Signore a rimanere  
umili per costruire un mondo giusto nella 
 solidarietà. 
Vieni, Signore Gesù 
 
 
 




