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Lettura della Buona notizia  

secondo Luca 2,1-16 

1In quei giorni. Un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censi-
mento di tu�a la terra. 2Questo primo censimento fu fa�o quando Quirinio 
era governatore della Siria. 3Tu� andavano a farsi censire, ciascuno nella 
propria ci�à. 4Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla ci�à di Nàzaret, salì in 
Giudea alla ci�à di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infa� alla 
casa e alla famiglia di Davide. 5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua spo-
sa, che era incinta. 6Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. 7Diede 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. 
8C’erano in quella regione alcuni pastori che, perno�ando all’aperto, veglia-
vano tu�a la no�e facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore 
si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi 
da grande �more, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio 
una grande gioia, che sarà di tu�o il popolo: 11oggi, nella ci�à di Davide, è 
nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». 13E su-
bito apparve con l’angelo una mol�tudine dell’esercito celeste, che lodava 
Dio e diceva: 
14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli  
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
15Appena gli angeli si furono allontana� da loro, verso il cielo, i pastori dice-
vano l'un l'altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avve-
nimento che il Signore ci ha fa�o conoscere». 16Andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
 

Buon Natale nel Signore Gesù! 



In Ascolto della Parola: 

 Ogni anno a Natale ascol�amo sempre lo stesso vangelo, la stessa buona no�-
zia, in una breve pagina di Luca. Eppure questa ripe��vità non ci disturba, anzi 
è per noi una grazia grande, perché ci perme�e di verificare come il Vangelo, la 
buona no�zia, sia inesauribile, compresa in modo sempre più profondo, per-
ché noi l’ascol�amo non solo come “sta scri�o” ma anche con la nostra vita 
che passa di anno in anno, con gli even� che viviamo, sempre diversi, e con la 
gioia o il dolore che essi ci procurano.  
 “Si compiono per Maria i giorni della gravidanza”, e si compiono mentre lei e 
Giuseppe si trovano a Betlemme, la ci�à di David. Da Nazaret, dove abitavano, 
erano infa� sali� in Giudea, obbedien� al censimento imperiale ordinato da 
Cesare per tu�a l’ecumene. Augusto, imperatore sebastós, cioè “degno di ado-
razione”, comanda sul mondo con tu�a la sua forza e il suo potere, regna visi-
bilmente, mentre il Figlio di Dio non solo nasce come tu� gli umani, nella fragi-
lità e nella debolezza, ma nasce come figlio sconosciuto, fuori della sua terra, 
nella povertà di una stalla della campagna di Betlemme. 
Questo è lo scandalo dell’incarnazione di Dio! Le profezie che parlano di lui, lo 
preannunciano e lo acclamano, proprio alla sua nascita, come “bambino sulle 
cui spalle è il potere, il cui Nome è Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre 
per sempre, Principe della pace” (cf. Is 9,5); e invece questo bambino appare 
debole, figlio di migran�, nato in incognito, senza che vi sia per lui un luogo 
degno, una casa! Il racconto di Luca, inoltre, è sobrio, essenziale, senza alcuna 
concessione allo straordinario. Una donna incinta partorisce un figlio in un ri-
paro di pastori nella campagna di Betlemme. Sicché nessuno se ne accorge, 
nessuno di quelli che contano lo sa… Maria, la madre, lo partorisce nel dolore, 
come ogni donna, mentre il marito Giuseppe è là, solo, con lei; poi certamente 
deve averlo tra�ato come fanno tu�e le madri con chi esce dal loro grembo, 
quindi lo ha avvolto in fasce e lo ha deposto in una mangiatoia per le pecore. 
Una nascita come tante e tra tante, eppure era la nascita di un uomo che solo 
Dio ci poteva dare. Da quel momento Dio – possiamo dire – non solo era pre-
sente in mezzo a noi, ma era uno di noi, umanità della nostra umanità, fratello 
di ogni umano che è nel mondo. Ecco il grande mistero che celebriamo a Nata-
le: l’Al�ssimo si è fa�o bassissimo, l’Eterno si è fa�o mortale, l’Onnipotente si 
è fa�o debole, il Santo si è fa�o solidale con i peccatori, l’Invisibile si è fa�o 
visibile. In breve, Dio, cioè il non uomo, si è fa�o umanità in Gesù, il figlio di 
Maria. Con il Natale l’umanità è in Dio e Dio è nell’umanità, e non è più possibi-
le dire e pensare Dio senza dire e pensare l’uomo. Proprio quel bambino dalla 
nascita fino alla morte racconterà Dio con la sua vita, le sue parole, il suo com-
portamento, con gli sguardi e le carezze, con le mani che abbracciano e curano, 
con il suo corpo offerto, dato, consegnato in mano ai violen� e ai malfa�ori. 



 Questa è la singolarità del cris�anesimo, che chiede alla fede cris�ana di esse-
re “una religione che con�nuamente esce dalla religione” (Marcel Gauchet), 
perché dopo questa nascita del Dio-uomo, prima c’è l’uomo e non il tempio, 
prima c’è l’uomo e non il sabato, prima c’è l’uomo e non la legge, 
prima c’è l’uomo santo e non la terra santa. 
Di questa rivelazione si fanno ministri i messaggeri di Dio, prima l’angelo che 
appare ai pastori, poi le schiere degli angeli che lodano Dio e riconoscono la 
sua gloria. Sì, proprio quei pastori, ritenu� indegni del culto al tempio e nelle 
sinagoghe, proprio quei pastori ritenu� ul�mi nella società di Israele, sono i 
primi des�natari del Vangelo. A loro l’angelo del Signore, rischiarando le loro 
men� e i loro cuori, annuncia la buona no�zia.  
Qui c’è tu�a la fede cris�ana: Gesù, uomo nato da Maria, è il Salvatore, il Mes-
sia, il Kýrios-Signore, cioè porta il Nome stesso di Dio! E questo messaggio co-
me viene proclamato? Dalla semplicità di un neonato avvolto in fasce e depo-
sto in una greppia: tu�o è de�o da una realtà umanissima, umile, quo�diana… 
la nascita di un bambino nella povertà! 
Amici e amiche care, tremo nel pensare e nel comunicarvi che questa è la no-
stra fede: umanissima, senza miracoli, senza nulla di straordinario; solo la vita 
umana nella sua realtà! Una parola a�ribuita a Gesù dai padri della chiesa dice: 
“Hai visto un uomo, hai visto Dio”. Sì, perché Dio ormai si vede, si incontra, si 
riconosce, si ama, si adora nell’uomo, nella donna che ogni giorno incontria-
mo. 
          (Enzo Bianchi) 

Signore Dio,  
come i pastori nella no�e, 
noi abbiamo ascoltato il messaggio degli angeli, 
ci siamo avvicina� a tuo Figlio, 
il bambino nato dalla Vergine Maria, 
e siamo sta� avvol� dalla luce 
della tua Parola fa�a carne: 
fa’ che risplenda nelle nostre vite 
il mistero della fede che rifulge nel nostro cuore. 
 
Tu che con la nascita di tuo Figlio 
sei venuto a cercare e salvare ogni creatura, 
concedi alla tua chiesa di diffondere fino ai confini della terra 
la gioiosa no�zia dell’incarnazione: 
e ovunque si innalzerà, per la grazia dello Spirito Santo, 
un canto di benedizione e di lode, o Padre, 
benede�o nei secoli dei secoli. Amen.  



 ORARIO DELLE Ss. MESSE  

DA NATALE  

ALL’EPIFANIA 
 

Natale - domenica 25 dicembre 10.00 - 11.30 e 18.00 

 

S. Stefano - lunedì 26 dicembre 11.00 e 18.00 

Sabato 31 dicembre 18.00 – S. Messa e Te Deum  

O�ava di Natale - domenica 1° gennaio 11.00 e 18.00 

 

Epifania - venerdì 6 gennaio   10.00 - 11.30 e 18.00 

Ba�esimo di Gesù - domenica 8 gennaio  

10.00 - 11.30 e 18.00    

 

Nei giorni feriali, dal 27 dicembre al 5 gennaio,  

verrà celebrata solo la S. Messa delle 18.00. 


