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Con i primi Vespri ha inizio il tempo di Natale o tempo 
della «manifestazione» del Signore. La chiave di lettura per 
comprendere la celebrazione delle feste della venuta del 
Signore nella carne rimane la morte e la risurrezione che noi 
proclamiamo in ogni Eucaristia, nell’attesa della sua venuta. 
Natale è già Pasqua!  

La liturgia del giorno di Natale si presenta con un carattere 
solenne e festoso e il motivo ci è comunicato da subito con 
l’antifona d’ingresso che annuncia: «Un bambino è nato per 
noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo 
nome sarà: Consigliere mirabile» (Is 9,5). Così, come canta il 
gregoriano: «Puer natus est nobis...». 

Oggi i cieli si sono aperti per noi e la terra ha dato il suo 
frutto. Rallegriamoci! «Non c’è spazio per la tristezza nel 
giorno in cui nasce la vita» (San Leone Magno). 

Nel Vangelo della notte noi ascoltiamo: 
«Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in una 
mangiatoia» (Lc 2,12). Quel bambino è il 
segno della fede della Chiesa, segno del 
Dio nel quale crediamo. Un segno accolto 
da Maria e da Giuseppe, annunciato dagli 
angeli, onorato dai pastori, adorato dai 
magi.  

Tutto il tempo natalizio è la 
celebrazione delle diverse manifestazioni 
del «segno» (Gesù Cristo) che nella festa 
del Battesimo, a conclusione di questo 
tempo liturgico, trovano la loro sintesi e il 
loro compimento. Al Giordano infatti la 
voce del Padre rivelerà il mistero di quel 
segno: «Questi è il Figlio mio l’amato: in 
lui ho posto il mio compiacimento» (Mt 
3,17). 

Dio nasce quando i potenti di questo mondo cercano di 
misurare i loro possessi, di censire le vite che pensano siano 
sottoposte ai loro calcoli. Un censimento apre a Dio la strada 
per Betlemme, per sconvolgere i piani degli uomini, per far 
comprendere, ripetendolo lungo i secoli fino a oggi, che c’è 
sempre qualcosa, una vita molto spesso, che sfugge al 
setaccio di questa umanità, una promessa che non può 
essere imprigionata nel calcolo del dare e dell’avere. Dio 
infatti crea sempre uno spazio nuovo lì dove noi vediamo solo 
registri contabili anche per le relazioni, i sentimenti o 
addirittura una prova per credere. 

Il Natale è anche la festa dei calcoli che non tornano, di un 
«di più» che non potevamo mettere in conto da soli, di un 
censimento fallito, di una misura che, sebbene colma, sarà 
sempre debitrice di una novità bella, piccola, profonda e 
inaspettata. 

«Non c’era posto nell’alloggio» (Lc 2,6), e l’evangelista 
Luca, non a caso, utilizza lo stesso termine che poi nel 
capitolo 22 del suo Vangelo rimanderà alla sala al piano 
superiore indicata ai discepoli dall’uomo con la brocca, lì dove 
l’Incarnazione di Betlemme troverà il suo culmine 

nell’Eucaristia. Non c’era posto per quel bambino e per quella 
famiglia perché il censimento e la pretesa di calcolare, 
misurare, controllare rischiano di occupare ogni angolo della 
vita, di non permettere di ospitare una novità. Agli occhi del 
mondo, pare che Giuseppe e Maria arrivino in ritardo, che le 
stanze siano piene, che non ci sia un’altra possibilità. E la 
paura di essere in ritardo crea disordine, fretta, tutte 
sensazioni che la notte di Natale cerca, da secoli, di 
eliminare. Non c’era spazio in quella stanza per gli ospiti, 
dove, vari anni dopo, quel bambino che stava per nascere 
annuncerà che c’è posto per tutti nel suo Regno e distribuirà 
un pane che non è frutto di un calcolo o di una misura, ma 
sarà dato anche a chi chiuderà la porta di quella sala, 
uscendo nella notte per tradirlo. 

I primi a visitare quella nuova vita, a essere testimoni e 
annunciatori dello spazio che Dio aveva 
deciso di ritagliarsi tra i calcoli del mondo, 
sono i pastori. Due aspetti ci interpellano. 
Essi «vegliavano» (Lc 2,8) il gregge, ed è 
bello che a conclusione dell’Avvento, la 
notte dell’Incarnazione, al principio del 
tempo di Natale, la Liturgia ci spieghi il 
senso di quel vegliare che ci ha 
accompagnati nelle ultime settimane. 
Vegliano nella notte, si prendono cura, nel 
buio, del loro gregge: è questa forse la 
verità di ciò che cercavamo nel percorso di 
veglia e di attesa. Vegliare per essere allo 
stesso tempo pastori, custodi e sentinelle, 
insieme, anche nel buio della notte, e 
pronti ad alzarci per accorgerci del nuovo 
spazio che Dio ha deciso di ritagliarsi nelle   
nostre vite. E poi quella frase: «Non 
temete» (Lc 2,10), quasi a volerli associare 

alla medesima promessa fatta a Maria e a Giuseppe, allo 
stesso progetto di gioia che parte dalla lotta nei confronti di 
ogni timore e di ogni angoscia che ci paralizzano, che non ci 
permettono di destarci dal sonno, che non ci invitano ad 
alzarci e ad andare verso la mangiatoia di Betlemme. 

«Ci è stato dato un figlio» (Is 9,5), ci ricorda Isaia, senza 
averlo meritato, senza esserci preparati, senza forse capirne 
la bellezza, il peso e la responsabilità. Questa notte, a 
ciascuno di noi, è dato un figlio, la gioia più grande che un 
uomo e una donna possano sperimentare, senza meriti ma 
con una immensa prospettiva di futuro.  

Dio ci rende custodi di un figlio che non abbiamo generato 
e che, anzi, è stato generato in noi per insegnarci ad amare, a 
diventare padri e madri di quanti hanno perso la volontà e la 
capacità di tornare a essere felici. 

Che questo Figlio, il Bambino di Betlemme, divenga nostro 
Maestro, da stringere tra le braccia per riconoscerci in grado 
di poter stringere la vita, farla crescere e portarla a 
compimento, custodi di una Vita che ci ha permesso di 
tornare a vivere.
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MESSA DELLA NOTTE 
† DAL VANGELO SECONDO LUCA                                    Lc 2,1-14 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto 

quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla 

Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 

di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 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 pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era 

posto nell'alloggio. 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un 

angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, ma l'angelo disse 

loro: "Non temete: 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. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato 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 sulla terra pace agli uomini, che egli ama".        Parola del Signore 
 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE - Solennità - 1ᵃ sett. del Salterio 
 Sante Messe ad orario festivo 
 

Lunedì 26  SANTO STEFANO, primo martire - Festa 
 Ss. Messe in Cattedrale ore 8,30 - 18,30 
 

Martedì 27      S. GIOVANNI Ap. Ev. - festa 
 

Mercoledì 28   SS. INNOCENTI MARTIRI - festa 
 

Venerdì 30        SANTA FAMIGLIA (anno A) - festa 
 ore 18,30  Rinnovo del “si” coniugale         

Sabato 31       S. Silvestro I 
ore 17,00-18,00  Adorazione Eucaristica 
ore 18,30  S. Messa col “TE DEUM”     

Domenica 1° gennaio 2023 MARIA SS. MADRE DI DIO - Solennità  
56ᵃ Giornata della pace 

             

LE SANTE MESSE PARROCCHIALI SONO CELEBRATE NEL SEGUENTE ORARIO: 
Feriali: 8,00 (Cappella S. Ignazio) - 18,30 (Cattedrale).  

Festive: sabato 18,30; domenica ore 8,30 - 11,00 - 18,30. 
Alla Cappella S. Giovanni Calabria del Pantanaccio: domenicale ore 9,30 

 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Nella Notte di Natale contempliamo il momento storico della nascita di Gesù a Betlemme; Maria e 
Giuseppe, nella semplicità e povertà, sono felici e lodano Dio insieme agli angeli e ai pastori, per la 
nascita del Bambino Gesù, dell’Emmanuele, “Dio con noi”. 
Riscopriamo l’incanto di questa Notte, quando presso l’altare, accogliamo la statua del Bambino 
Gesù e, attraverso di essa, adoriamo il Signore fatto carne. 
La stessa è il segno forte della PRESENZA di Dio in mezzo a noi. Il Verbo di Dio, con la sua 
incarnazione, è ormai parte della nostra storia. 
Egli, assumendo la carne mortale degli esseri umani, ha ridato grande dignità alla nostra vita e al 
nostro corpo. Ormai gli stessi non sono altra cosa da Dio ma un tutt’uno con Lui. Perciò attraverso 
le nostre relazioni fatte di abbracci e sorrisi, ma anche di alterchi e chiarimenti, il Signore ci viene 
incontro e ci ama attraverso l’accoglienza reciproca. 
Il Dio che nasce bambino, infatti, è lo stesso che ci dice: “avevo fame, ero nudo…” e in difficoltà di 
ogni genere e “mi avete accolto e servito”. Dunque, è quel Dio che, non solo entra a far parte della 
storia dell’umanità, ma si rende presente in ciascun essere umano. Soprattutto quando bisognoso e 
in difficoltà. Allora è un Dio VICINO, che si affianca e cammina con la nostra storia. Egli gioisce con 
noi, quando la vita è serena e felice, ma anche, piange e soffre con ciascuno di noi, quando la vita 
sembra tradire il nostro bisogno di pienezza e soddisfazione.  
È Dio che si fa compagno di strada, sempre, soprattutto quando è faticosa. Quelle strade polverose 
della Palestina che ha voluto percorrere durante il “ministero pubblico” di Gesù, per andare 
incontro alle persone ferite dalla vita, lasciate ai margini delle strade… che aspettavano di essere 
salvate. Per questo il Signore si è fatto chiamare Salvatore, prima ancora di salvarli dalla morte 
eterna. Perciò, in questo S. Natale, un pensiero ed un augurio a quanti arrancano nel cammino: 
abbiano la tenacia che viene dalla Santa Famiglia composta da Gesù Maria e Giuseppe, stelle che 
brillano per chi rischia di perdersi: “che le stelle ti guidino sempre e la strada ti porti lontano. Buon 
viaggio…” (cit. da La Strada dei Modena City Ramblers).   
Buona Natale! 
Don Giuseppe 


