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L’origine storica della solennità del Natale, stabilita al 
25 dicembre, si collega alla festa pagana del Natalis solis 
invicti, festa del sole che rinasce invincibile. Il Cristo viene 
quindi presentato come il Sole che sorge dall’alto, sempre 
vincitore, e la sua nascita come la vera nascita dell’unico 
Cristo. Il tema della luce, fortemente presente nella liturgia 
della solennità, ha facilitato questa trasposizione. 

Il Vangelo della Messa del giorno è il prologo di 
Giovanni: il Verbo che viene nel mondo è presentato come 
«la luce vera, quella che illumina ogni uomo». Coloro che 
lo accolgono ricevono il potere di diventare figli di Dio. È 
l’aspetto che viene sottolineato anche dal Canto al 
Vangelo che ci fa proclamare: «Oggi una splendida luce è 
discesa sulla terra». 

Il prefazio I di Natale, esalta Cristo luce, ci fa lodare 
Dio e ci fa chiedere: «Nel mistero del Verbo incarnato è 
apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo 
fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente per mezzo 
suo siamo rapiti all’amore delle realtà invisibili». 

Il mistero dell’Incarnazione del Verbo di Dio 
nel tempo è elemento necessario all’intelligenza 
di tutti i sacramenti. Come afferma sant’Ireneo 
«Caro salutis cardo» (= la carne è il cardine 
della salvezza). 

Tale realtà è evidenziata nella colletta che ci 
fa chiedere: «che possiamo condividere la vita 
divina del tuo Figlio, che oggi ha voluto 
assumere la nostra natura umana» e 
nell’orazione dopo la comunione: «il Salvatore 
del mondo che oggi è nato ci comunichi il dono 
della vita immortale». 

Tutto il brano della prima lettura è un’esplosione di 
gioia per l’annuncio della liberazione del popolo di Israele 
dall’esilio e del suo ritorno nella terra dei padri e nella città 
di Gerusalemme, ricostruita dalle sue rovine e di nuovo 
abitata: «Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di 
Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo 
popolo, ha riscattato Gerusalemme» (Is 52,9). 

Questo annuncio è messo sulle labbra di un 
«messaggero di buone notizie», che equivale all’annuncio 
dell’euanghélion («buona notizia, vangelo») del Nuovo 
Testamento, cioè l’annuncio della buona notizia definitiva, 
che è Gesù. La vicinanza dell’annuncio della salvezza 
contenuto in questo testo con il suo compimento nel 
Vangelo della nascita di Gesù («Ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore»: 
Lc 2,10), ha contribuito a fare del profeta Isaia «il primo 
degli evangelisti», come lo ha chiamato san Girolamo. 

Nella tradizione biblica i molti interventi di salvezza che 
Dio opera per il suo popolo vengono descritti attraverso il 
linguaggio simbolico della forza distruttrice del suo 
«braccio», della sua «destra» («Il Signore ha snudato il 
suo santo braccio davanti a tutte le nazioni»). Tutta la 
Bibbia è pervasa dai grandi simboli della potenza di Dio, 

quali sono il suo «braccio santo» e la sua «destra potente» 
(pensiamo agli avvenimenti prodigiosi dell’esodo). 

Nella spiritualità dei Vangeli, l’intervento definitivo della 
salvezza ama invece nascondersi in ciò che è debole, 
piccolo, umile, come avviene nel Natale del Salvatore 
(«Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia»: Lc 2,12).  

Con il testo della Lettera agli Ebrei proposto come 
seconda lettura, la liturgia sembra volerci preparare alla 
comprensione del brano evangelico che presenta Gesù, il 
Figlio Unigenito, come «la Parola» (in greco, Logos). La 
Parola è il cuore della Bibbia. Questo cuore aveva pulsato 
grazie alla parola dei profeti («Dio, che molte volte e in 
diversi modi nei tempi antichi aveva parlato per mezzo dei 
profeti» Eb 1,1), ora invece pulsa grazie alla parola che è il 
Figlio Gesù («Ultimamente, in questi giorni, ha parlato a 
noi per mezzo del Figlio... che tutto sostiene con la sua 
parola potente» vv. 2.3). 

La parola dei profeti è quella dei «tempi antichi», quelli 
cioè ancorati alla promessa, all’attesa della 
salvezza e alla speranza messianica. La 
Parola, che è Gesù, è la parola di «questi 
giorni», testimoni della sua incarnazione, nella 
quale ci viene svelato tutto il mistero di Dio 
(«Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio 
Unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è 
lui che lo ha rivelato» Gv 1,18). Sono, questi, «i 
giorni» che segnano l’ultima tappa della storia 
della salvezza. 

Fin dalle sue prime parole quello secondo 
Giovanni si presenta come «il Vangelo 

spirituale». In questo testo, conosciuto come «il Prologo», 
l’Evangelista non si ferma alla «cronaca» degli 
avvenimenti della nascita di Gesù (come fanno Matteo e 
Luca nei primi due capitoli del loro Vangelo), ma ne 
contempla il mistero profondo: «Il Verbo si fece carne e 
venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14)». Nella sua 
spiritualità Giovanni chiama Gesù con il nome di «Verbo», 
cioè «la Parola», perché egli vede in lui la Parola con cui 
Dio «in principio» ha creato il cielo e la terra e ora vede in 
lui la Parola che opera la nuova creazione dell’uomo e del 
mondo distrutti dal peccato. 

Il peccato è raffigurato «nelle tenebre» e la nuova 
creazione operata da Gesù nella «luce»: «La luce splende 
nelle tenebre e le tenebre non l’hanno vinta» (v. 5). 

Di fronte alla salvezza offerta da Gesù l’uomo e la 
donna vengono sempre chiamati a una scelta: 
l’accoglienza o il rifiuto. Chi accoglie Gesù è già 
nell’ambito di grazia e di luce dei figli di Dio: «A quanti lo 
hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio» (v. 
2). 

Chi si chiude nel rifiuto («Venne tra i suoi e i suoi non 
l’hanno accolto» Gv 1,11), rimane «nelle tenebre», che nel 
simbolismo dell’evangelista Giovanni, sono l’immagine del 
peccato, della condanna e della morte.
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È DISPONIBILE IN CHIESA IL NUOVO CALENDARIO PASTORALE 2021/2022 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
   
Oggi 25 Dicembre NATALE DEL SIGNORE – Solennità 
 SS. MESSE ore 8,30-11,00-17,00-18,30 
 

Domenica 26 SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE - Festa - 1ᵃ  settimana del Salterio 
ore 11,00 S. MESSA col rinnovo del “Sì” coniugale     

Lunedì 27      SAN GIOVANNI, apostolo ed evangelista - Festa 
 

Martedì 28  SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 

 

Mercoledì 29   SAN TOMMASO BECKET, vescovo e martire 
ore 19,00-20,00 Adorazione Eucaristica a cura del RnS 

 
  

Venerdì 31        SAN SILVESTRO I, papa 
ore 17,00-18,00 Adorazione Eucaristica di ringraziamento 
   Recita del S. Rosario 
ore 18,30 S. MESSA col “TE DEUM” e sintesi dell’Anno Pastorale (ringrazieremo Dio per 

l’Anno di Grazia 2021) 
 

Sabato 1° gennaio 2022 MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO - Solennità 
 SS. MESSE ore 8,30-11,00-18,30 (55ᵃ Giornata della pace) 
 

Domenica 2 II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE - 2ᵃ  settimana del Salterio  
  

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.   
Festive: sabato ore 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30 

 

La S. Messa del sabato ore 17,00 per i bambini del catechismo e i loro familiari viene 
sospesa durante le Festività natalizie (riprenderà il 15 gennaio),  

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
le quattro settimane di Avvento sono trascorse in fretta. Così è per molti che 
sperimentano quanto nella frenesia della vita il tempo passi in fretta e non sempre si 
riesca a dargli un’anima. Pertanto tutto si risolve all’interno di attività convulse e obiettivi 
da raggiungere. Allora, visto che velocemente anche quest’anno, siamo arrivati al Santo 
Natale e alle Feste collegate, suggerisco di fermarci un po’… di “lasciarci raggiungere 
dalla nostra anima” e di trovare equilibrio interiore. 
Fermiamoci davanti al presepe a contemplare il Bambinello tra Maria e Giuseppe: 
fissiamoli teneramente in silenzio. In questo silenzio adorante potremo trovare pace e 
serenità, e perché no, una profonda ispirazione alla gioia. E sì, perché quel Bambino nato 
più di duemila anni fa in una grotta a Betlemme, è Dio!  
Già questo fatto è motivo per comprendere in modo nuovo la vita. Essa prende luce da 
questa verità: Dio è venuto a visitarci, a “porre la sua tenda in mezzo a noi”, è il Dio con 
noi. Ciò significa che siamo preziosi agli occhi dell’Altissimo e che Egli ci tiene a noi. 
Quindi ha a cuore che non ci perdiamo ma che raggiungiamo la metà del Suo Amore 
infinito: fonte di vera gioia, pace, amore totale e definitivo. 
Perciò sostiamo davanti al presepe della nostra cattedrale. Esso è suddiviso in due 
quadri: a sinistra in primo piano l’arcangelo Gabriele che dà l’annuncio a Maria Ss.ma di 
essere la prescelta a diventare la Madre del Figlio di Dio che si fa uomo. Tutto ciò mentre 
S. Giuseppe, fuori dalla stanza, è nel dormiveglia e riceve l’ispirazione angelica per “non 
temere... Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo”. Nel secondo 
quadro è rappresentata la natività, con i santi Genitori, il bue e l’asinello, figure principali 
di ogni presepe. È da evidenziare il particolare della croce sopra la culla nella quale trova 
posto Gesù bambino. Essa dice già lo scopo della sua incarnazione. Egli è nato per vivere 
il mistero pasquale di morte (in croce) e di risurrezione. Dunque Dio non ha improvvisato 
ma, nel suo disegno provvidenziale di salvezza per gli uomini, ha deciso di inviare suo 
Figlio come uomo perché entrando nella morte la debellasse. Con ciò aprendo un varco 
verso la Vita, allo scopo di portare l’uomo mortale dietro di sé verso l’eternità. 
Buon Natale e buone Feste  
Don Giuseppe Colaci 

 


