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Signore Gesù, non ti impressionare se a natale ci vedi far festa senza 
sapere chi è che festeggiamo. Parliamo di natale come la festa dei 
bambini, dei buoni sentimenti, la festa dei legami familiari e tante 
altre cose. Tu vieni, ma chi si ricorda che il festeggiato sei tu? Cosa 
vuoi Gesù da noi? Ormai sei scomparso. Abbiamo tanti problemi, non 
ti ci mettere anche tu. Meglio Babbo Natale. A te ti abbiamo messo nel 
tritacarne del cenone, dei regali, degli auguri. Cose belle certo ma 
dove tu non c’entri niente. Se non ti sta bene tornatene tra le stelle 
dove volano gli angeli. A noi basta che voli la befana.  

Tu scendi dalle stelle 
o Luce del mondo 



Legge di bilancio in discussione al parlamento:                                               
6 miliardi di euro per nuove armi.               
Uno scandalo che non si può sopportare. Ma da chi dobbiamo difenderci con 
queste armi? Nel XXI secolo ha ancora senso parlare della guerra come 
metodo per risolvere i problemi tra gli Stati? La guerra è ingiustificabile ed 
è depravazione come qualunque violenza. 

Le guerre non risolvono niente anzi sono madri di altre guerre future. E non 
esistono “guerre giuste”, guerre per portare la pace, guerre sante. Chi parla 
di guerra, armi, nemici dimostra il cancro che gli divora la mente. 

Tutti, dalla Meloni a Salvini, Di Maio, Zingaretti e Renzi stanno zitti perché 
sennò fanno arrabbiare i potenti padroni della terra e i mercanti di armi.  E 
ne hanno paura. Ma dall’alto non arriverà mai qualcosa di positivo. Noi 
invece, gente comune, gente normale dobbiamo educare i nostri figli al 
rispetto, al dialogo e trasmettere loro il desiderio di pace e di cose giuste per 
tutti ma proprio tutti. La parola “NEMICO” è stata inventata in tempi 
antichi e nasconde semplicemente la sete di potere e di sopraffazione che 
arriva a distruggere e ammazzare pur di saziarsi. La scuola, le parrocchie, le 
famiglie devono educare alla pacifica e cordiale convivenza fra tutti ma 
proprio tutti gli esseri umani: senza se e senza ma.                                                                      
Papa Francesco è l’unico che alza la voce, ma i cattolici neanche ci fanno 
caso. La televisione, INTERNET, i giornali mai parlano di queste cose. Ma a 
che serve il cervello pieno di panettone e al posto del sangue avere 
spumante?  E poi ci imbrogliano che mancano i soldi per la sanità, per la 
scuola, per creare posti di lavoro… Viviamo in un sistema marcio a cui non 
dovremmo abituarci. Il Signore Gesù che nasce vuole portarci  in un altro 
sistema che Lui chiamava “regno dei cieli” .                                                     
Questo attuale sistema crollerà:quanti morti innocenti provocherà , anche 
tra di noi? O pensiamo che si muoia solo altrove ad es. in Africa o in Asia?

Sei miliardi di euro. È la cifra che la 
Legge di bilancio, in discussione in 
questi giorni in Parlamento, stanzia per 
l’acquisto di nuove armi nel 2021. Una 
«scelta inaccettabile» per la Campagna 
Sbilanciamoci! e la Rete Italiana Pace e 
Disarmo. «Mentre siamo impegnati a 
trovare risorse per la Sanità e 
l'Istruzione pubblica, ci troviamo a 
sprecare 6 miliardi di euro per 
prepararci alla guerra», spiega Giulio 

Marcon, portavoce di Sbilanciamoci! 
La sfida di oggi è un’altra, prosegue 
Marcon, «quella alla pandemia, quella 
affrontata quotidianamente negli 
ospedali che non hanno abbastanza 
posti di terapia intensiva o medici e 
infermieri a sufficienza. Quella per 
un’istruzione di qualità per tutti, 
mentre invece più di diecimila scuole 
hanno strutture che cadono a pezzi e 



non rispettano le normative di 
sicurezza». 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le organizzazioni sottolineano ancora 
una volta che negli ultimi anni le spese 
militari sono andate progressivamente 
aumentando, mentre la Sanità pubblica 
è stata de-finanziata e le risorse per 
l'Istruzione pubblica sono al livello più 
basso della media europea. Una 
tendenza che sembra confermarsi 
anche per il 2021, a meno che il 
Parlamento non deciderà di modificare 
la proposta del governo.  

 

Tra dittatori 
e terroristi 
non mancano  
i clienti ai  
mercanti di armi.                              
Ma anche i Paesi                                  
cosiddetti“civili”                                                                                                                 
come l’Italia                                 sono 
compratori                              oltre 
che venditori di armi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel 2021, infatti, il solo bilancio del 
Ministero della Difesa prevede un 
aumento di 1,6 miliardi (quasi tutti per 
spese di investimento) arrivando ad un 
totale di  

24,5 miliardi. Di questi, 4 per nuovi 
sistemi d’arma, a cui vanno aggiunti 
2,8 miliardi allocati presso il Ministero 
per lo Sviluppo economico e 185 
milioni per interessi sui mutui accesi 
dallo Stato per conferire in anticipo alle 
aziende le cifre stanziate per specifici 
progetti d’arma pluriennale.  
La somma raggiunge la cifra totale di 
oltre 6,8 miliardi, forse sovrastimata 
(nei documenti pluriennali di 
programmazione il Ministero della 
Difesa dichiara 5,9 miliardi per nuove 
armi), per cui – spiegano le 
associazioni – è assolutamente 
realistico prevedere una spesa di 6 
miliardi. La proposta dei pacifisti alle 
forze politiche è quella di una 
moratoria per il 2021 su tutte le spese 
di investimento in armamenti, da 
destinare invece alla Sanità e 
all’Istruzione, tanto più «in un 
momento di emergenza ed estrema 
necessità come quello che stiamo 
vivendo. 
È questa la scelta di cura di cui oggi ha 
bisogno realmente l’Italia, e di cui 
hanno bisogno soprattutto i cittadini 
che stanno drammaticamente soffrendo 
questa crisi». 
«L'analisi che abbiamo potuto 
realizzare preoccupa e pone ancora una 
volta il quesito sulle priorità della spesa 
pubblica nel nostro Paese – 
spiega Sergio Bassoli, della Rete 
Italiana Pace e Disarmo –. Mai come in 



questo momento tutti siamo chiamati a 
fare sacrifici e agire in modo 
responsabile e solidale per contrastare 
il contagio ed uscire al più presto dalla 
pandemia con meno danni umani, 
sociali ed economici possibili e 
consapevoli che il debito pubblico 
peserà come un macigno negli anni a 
venire. La moratoria di un anno per 
sospendere l'acquisto di nuovi sistemi 
di arma è un atto dovuto all’Italia, a chi 
lotta quotidianamente per salvare le 
vite, a chi ha perso il reddito e forse 
domani il lavoro, a chi è costretto a 
chiudere la propria attività. Ogni euro 
speso deve rispondere alla coscienza 
del Paese. Chiediamo a governo e 
Parlamento di essere anche loro 
pienamente responsabili e sospendere 
queste spese oggi insostenibili». 
I conti di cosa si potrebbe fare con i 6 
miliardi strappati alle nuove armi li fa 
Marcon sul manifesto (1/12). «Con i 
soldi di un carro armato ariete 
(7milioni) potremmo riaprire 20 piccoli 
ospedali e con il costo di una fregata 
potremmo assumere 1.200 infermieri 
per 10 anni. Al posto di un blindo 
centauro (13milioni) potremmo dare 
2.800 borse di studio per studenti fuori 
sede. Con i soldi che spendiamo 
(44milioni) per un elicottero nh-90 
potremmo acquistare 4.500 ventilatori 
polmonari. Al posto di spendere soldi 
per un pattugliatore d’altura ppa 
(427milioni) potremmo ammodernare 
410 ospedali. Con i soldi (670milioni) 
di un sommergibile u-212 potremmo 
pagare lo stipendio a mille medici per 
dieci anni. Con i soldi per la nave 
anfibia Trieste (1miliardo e 

171milioni) potremmo abolire le tasse 
universitarie ad un milione di 
studenti. Dulcis in fundo i 
cacciabombardieri F35. Siamo arrivati 
al costo di 195milioni di euro. 
Potremmo rimettere a nuovo con gli 
stessi soldi 380 scuole che cadano a 
pezzi. Chi ci difende di più dal Covid-
19: una santabarbara di armi o una 
sanità che funziona?». 

Luca Kocci.  Tratto da: Adista  
 

Papa Francesco: 
messaggio per la 
Giornata mondiale della 
pace 2021:                  
“ troppe città sono diventate focolai 
dell’insicurezza”.                      
“Dobbiamo usare i soldi delle armi 
per eliminare la fame”             
 “C’è bisogno di artigiani di pace, 
non cediamo alla tentazione di 
disinteressarci degli altri” 
 

“ Numerose città di questo povero 
mondo sono diventate come epicentri 
dell’insicurezza: i loro abitanti lottano 
per mantenere i loro ritmi normali, 
perché vengono attaccati e bombardati 
indiscriminatamente da esplosivi, 
artiglieria e armi leggere”.                          
A denunciarlo è il Papa, che nel 
messaggio per la Giornata mondiale 
della pace esorta al “rispetto del diritto 
umanitario, soprattutto in questa fase in 
cui conflitti e guerre si susseguono 
senza interruzione”. “Purtroppo molte 
regioni e comunità hanno smesso di 
ricordare un tempo in cui vivevano in 
pace e sicurezza”, il grido d’allarme di 



Francesco: “I bambini non possono 
studiare. Uomini e donne non possono 
lavorare per mantenere le famiglie. La 
carestia attecchisce dove un tempo era 
sconosciuta. Le persone sono costrette 
a fuggire, lasciando dietro di sé non 
solo le proprie case, ma anche la storia 
familiare e le radici culturali. Le cause 
di conflitto sono tante, ma il risultato è 
sempre lo stesso: distruzione e crisi 
umanitaria”. “Dobbiamo fermarci e 
chiederci: cosa ha portato alla 
normalizzazione del conflitto nel 
mondo?”, la proposta del Papa: “E, 
soprattutto, come convertire il nostro 
cuore e cambiare la nostra mentalità 
per cercare veramente la pace nella 
solidarietà e nella fraternità?”. 
“Quanta dispersione di risorse vi è 
per le armi, in particolare per quelle 
nucleari, risorse che potrebbero 
essere utilizzate per priorità più 
significative per garantire la 
sicurezza delle persone, quali la 
promozione della pace e dello 
sviluppo umano integrale, la lotta 
alla povertà, la garanzia dei bisogni 
sanitari”, fa notare Francesco: 
“Anche questo, d’altronde, è messo 
in luce da problemi globali come 
l’attuale pandemia da Covid-19 e dai 
cambiamenti climatici”. Di qui il 
rinnovo della proposta di “costituire 
con i soldi che s’impiegano nelle 
armi e in altre spese militari un 
Fondo mondiale per poter eliminare 
definitivamente la fame e contribuire 
allo sviluppo dei Paesi più poveri”. 
 

I credenti non devono avere "la 
faccia della veglia funebre", 
perché "Cristo è risorto, ti ama. 

Diciamo: io ho gioia perché il Signore 
è vicino a me e mi ha redento". È 
l'appello lanciato da Papa Francesco in 
occasione dell'Angelus domenicale da 
piazza San Pietro, in cui si è 
concentrato sul concetto della gioia. 

La gioia della fede è un tema caro che 
ritorna più volte: la gioia deve 
rappresentare una "caratteristica della 
nostra fede". Il motivo è che, "anche 
nei momenti bui, il Signore è il centro 
della nostra vita. Pensate bene: come 
mi comporto io? Sono una persona 
gioiosa o sono come quelli tristi che 
sembrano di essere nella veglia 
funebre? Gli altri diranno: se la fede è 
così triste, meglio non averla", è il 
monito del Pontefice. 

Francesco ricorda anche che "l'invito 
alla gioia è caratteristico del tempo di 
Avvento: l'attesa che viviamo è 
gioiosa, un po' come quando 
aspettiamo la visita di una persona che 
amiamo molto, ad esempio un grande 
amico che non vediamo da tanto 
tempo". Una dimensione che emerge 
nella terza domenica di Avvento, che si 
apre con l'esortazione di San Paolo: 
'Rallegratevi sempre nel Signore'". 
Insomma, "più il Signore è vicino a 
noi, più siamo nella gioia; più Lui è 
lontano, più siamo nella tristezza. 
Questa è una regola per i cristiani". 

Le parole del Papa arrivano nella 
domenica in cui il Vangelo di Giovanni 
"presenta il personaggio biblico che - 
eccettuando la Madonna e San 
Giuseppe - per primo e maggiormente 
ha vissuto l'attesa del Messia e la gioia 
di vederlo arrivare: parliamo 



naturalmente di Giovanni il Battista", 
che è "il primo testimone" del Signore. 
Per Bergoglio, infatti, la prima 
condizione della gioia cristiana è 
"decentrarsi da sé e mettere al centro 
Gesù". 

Natale                                       
di Salvatore Quasimodo 
Guardo il presepe scolpito, 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo. 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 
del villaggio e la stella che risplende, 
e l’asinello di colore azzurro. 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; 
ma non v’è pace nel cuore dell’uomo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli 
il fratello si scaglia sul fratello. 
Ma c’è chi ascolta il pianto del 
bambino che morirà poi in croce fra 
due ladri? 
 

 

 

 

 

LA NOTTE SANTA 
Racconto di Guido Gozzano 
 

- Consolati, Maria, del tuo 
pellegrinare! Siam giunti. Ecco 
Betlemme ornata di trofei. 
Presso quell'osteria potremo riposare, 
ché troppo stanco sono e troppo stanca 
sei. 
Il campanile scocca lentamente le sei. 
- Avete un po' di posto, o voi del Caval 
Grigio? 

Un po' di posto per me e per Giuseppe? 
- Signori, ce ne duole: è notte di 
prodigio; 
son troppi i forestieri; le stanze ho 
piene zeppe 
Il campanile scocca lentamente le 
sette. 
- Oste del Moro, avete un rifugio per 
noi? Mia moglie più non regge ed io 
son così rotto! 
- Tutto l'albergo ho pieno, soppalchi e 
ballatoi: Tentate al Cervo Bianco, 
quell'osteria più sotto. 
Il campanile scocca lentamente le 
otto. 
- O voi del Cervo Bianco, un sottoscala 
almeno avete per dormire? Non ci 
mandate altrove! 
- S'attende la cometa. Tutto l'albergo 
ho pieno d'astronomi e di dotti, qui 
giunti d'ogni dove. 
Il campanile scocca lentamente le 
nove. 
- Ostessa dei Tre Merli, pietà d'una 
sorella! Pensate in quale stato e quanta 
strada feci! 
- Ma fin sui tetti ho gente: attendono la 
stella. Son negromanti, magi persiani, 
egizi, greci... 
Il campanile scocca lentamente le 
dieci. 
- Oste di Cesarea... - Un vecchio 
falegname? Albergarlo? Sua moglie? 
Albergarli per niente? L'albergo è tutto 
pieno di cavalieri e dame e io non amo 
la miscela dell'alta e bassa gente. 
Il campanile scocca le undici 
lentamente. 
La neve! - ecco una stalla! - Avrà posto 
per due? 
- Che freddo! - Siamo a sosta - Ma 



quanta neve, quanta! 
Un po' ci scalderanno quell'asino e quel 
bue… Maria già trascolora, tanto 
affranta... 
Il campanile scocca la Mezzanotte 
Santa. 
È nato! Alleluja! Alleluja! 
È nato il Sovrano Bambino. 
La notte, che già fu sì buia, 
risplende d'un astro divino. 
Orsù, cornamuse, più gaie 
suonate; squillate, campane! 
Venite, pastori e massaie, 
o genti vicine e lontane! 
Non sete, non molli tappeti, 
ma, come nei libri hanno detto 
da quattro mill'anni i Profeti, 
un poco di paglia ha per letto. 
Per quattro mill'anni s'attese 
quest'ora su tutte le ore. 
È nato! È nato il Signore! 
È nato nel nostro paese! 
Risplende d'un astro divino 
La notte che già fu sì buia. 
È nato il Sovrano Bambino. 
È nato! Alleluja! Alleluja! 

 

 

 

La leggenda del vischio 

Il vecchio mercante si girava e rigirava, 
senza poter prendere sonno. 
Gli affari, quel giorno, erano andati 
benissimo: comprando a dieci, 
vendendo a venti, moneta su moneta, 
aveva fatto un bel mucchietto di denari. 
Si levò. Li volle contare. Erano monete 
passate chissà in quante mani, 
guadagnate chissà con quanta fatica. 

Ma quelle mani e quella fatica a lui non 
dicevano niente. 
Il mercante non poteva dormire. Uscì 
di casa e vide gente che andava da tutte 
le parti verso lo stesso luogo. Preva che 
tutti si fossero passati la parola per 
partecipare a una festa. 
Qualche mano si tese verso di lui. 
Qualche voce si levò: – Fratello, – gli 
gridarono – non vieni? 
Fratello, a lui fratello? Ma che erano 
questi matti? Lui non aveva fratelli. 
Era un mercante; e per lui non c’erano 
che clienti: chi comprava e chi 
vendeva. 
Ma dove andavano? 
Si mosse un po’ curioso. Si unì a un 
gruppo di vecchi e di fanciulli. 
Fratello! Oh, certo, sarebbe stato anche 
bello avere tanti fratelli! Ma lui cuore 
gli sussurrava che non poteva essere 
loro fratello. Quante volte li aveva 
ingannati? Comprava a dieci e 
rivendeva a venti. E rubava sul peso. E 
piangeva miseria per vender più caro. 
E speculava sul bisogno dei poveri. E 
mai la sua mano si apriva per donare. 
No, lui non poteva essere fratello a 
quella povera gente che aveva sempre 
sfruttata, ingannata, tradita. 
Eppure tutti gli camminavano a fianco. 
Ed era giunto, con loro, davanti alla 
Grotta di Betlemme. Ora li vedeva 
entrare e nessuno era a mani vuote; 
anche i poveri avevano qualcosa. E lui 
non aveva niente, lui che era ricco. 
Entrò nella grotta insieme con gli altri; 
s’inginocchio insieme agli altri. 
– Signore, – esclamò – ho trattato male 
i miei fratelli. Perdonami. 
E proruppe in pianto. 



Appoggiato a un albero, davanti alla 
grotta, il mercante continuò a piangere, 
e il suo cuore cambiò. 
Alla prima luce dell’alba quelle lacrime 
splendettero come perle, in mezzo a 
due foglioline. 
Era nato il vischio. 

La messa della 
mezzanotte di 

natale è anticipata 
alle ore 19.              

Giorno 25 le messe 
sono alle ore 11 e 18  

 

Domenica 20 dicembre  
Vangelo secondo Luca 1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome 
Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore 
è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il 

Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come 
avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la 
sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta sterile: nulla 
è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del 
Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da 
lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Ermes Ronchi)  
Con il movimento tipico di una 
cinepresa, il racconto del Vangelo parte 
dall'infinito del cielo e restringe 
progressivamente il campo, come in 
una lunga carrellata, fino a mettere a 
fuoco un villaggio, una casa, una 
ragazza. In mezzo, sette nomi propri: 
Gabriele, Dio, Galilea, Nazaret, 
Giuseppe, Davide, Maria. Il numero 7 
indica la totalità della vita, il brulichio 
instancabile della vita, ed è lì che Dio 
viene. In un sesto mese segnato sul 
calendario della vita, il sesto mese di 
una vita nuova dentro Elisabetta. 
Il cristianesimo non inizia nel tempio 
ma in una casa. Alla grande città Dio 
preferisce un polveroso villaggio mai 
nominato prima nella Bibbia, alle 
liturgie solenni dei sacerdoti preferisce 



il quotidiano di una ragazzina 
adolescente. Dio entra nel mondo dal 
basso e sceglie la via della periferia. 
Un giorno qualunque, in un luogo 
qualunque, una giovane donna 
qualunque: il primo annuncio di grazia 
del Vangelo è consegnato nella 
normalità di una casa. Qualcosa di 
colossale accade nel quotidiano, senza 
testimoni, lontano dalle luci e dalle 
liturgie solenni del tempio. 
Nel dialogo, l'angelo parla per tre volte, 
con tre parole assolute: ?rallegrati?, 
?non temere?, ?verrà la Vita?. Parole 
che raggiungono le profondità di ogni 
esistenza umana. Maria risponde 
consegnandoci l'arte dell'ascolto, dello 
stupore colmo di domande, e 
dell'accoglienza. 
Gioia è la prima parola. E non un 
saluto rispettoso, ma quasi un ordine, 
un imperativo: «rallegrati, esulta, sii 
felice». Parola in cui vibra un profumo, 
un sapore buono e raro che tutti, tutti i 
giorni, cerchiamo: la gioia. L'angelo 
non dice: prega, inginocchiati, fa' 
questo o quello. Ma semplicemente: 
apriti alla gioia, come una porta si apre 
al sole. Dio si avvicina e porta una 
carezza, Dio viene e stringe in un 
abbraccio, viene e porta una promessa 
di felicità. 
Sei piena di grazia. Sei riempita di Dio, 
Dio si è chinato su di te, si è 
innamorato di te, si è dato a te e ti ha 
riempita di luce. Ora hai un nome 
nuovo: Amata-per-sempre. 
Teneramente, liberamente, senza 
rimpianti amata. 
Quel suo nome è anche il nostro: buoni 
e meno buoni, ognuno amato per 

sempre. Piccoli o grandi, ognuno 
riempito di cielo. Come Maria, che è 
?piena di grazia? non perché ha 
risposto ?sì? a Dio, ma perché Dio per 
primo le ha detto ?sì?. E dice ?sì? a 
ciascuno di noi, prima di qualsiasi 
nostra risposta. Perché la grazia sia 
grazia e non merito o calcolo. Dio non 
si merita, si accoglie. 
Dio cerca madri, e noi, come madri 
amorevoli, come frammenti di cosmo 
ospitali, aiuteremo il Signore ad 
incarnarsi e ad abitare questo mondo, 
prendendoci cura della sua parola, dei 
suoi sogni, del suo vangelo fra noi. 
 

PER LA PREGHIERA                         
(mons. Bruno Forte) 
Maria, vergine dell'ascolto, silenzio in 
cui la Parola venne ad abitare fra noi,  
affido a te tutto me stesso.  
A te, che canti le meraviglie compiute 
da Dio nell'umiltà della tua storia e 
della nostra, affido pensieri, parole e 
opere di ogni giorno, perché nella 
fedeltà al dono dell'Amore siano tutti 
pensieri di pace, cantico di lode, parole 
di speranza, opere di giustizia e carità 
dolcissima.  

 

Lunedì 21 dicembre                 
Vangelo di Luca 1,46-55 
In quel tempo, Maria disse: “L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio 
spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
perché ha guardato l’umiltà della sua 
serva. D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente e santo è il suo nome:  



di generazione in generazione la sua 
misericordia si stende su quelli che lo 
temono.  
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore;  
ha rovesciato i potenti dai troni,  
ha innalzato gli umili;  
ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato a mani vuote i ricchi.  
Ha soccorso Israele, suo servo,  
ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza,  
per sempre”. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(a cura dei Carmelitani)  
• Il cantico di Maria era uno dei cantici 
delle comunità dei primi cristiani. 
Rivela il livello di coscienza e la 
fermezza della fede che le animava 
internamente. Cantato nelle comunità, 
questo cantico di Maria insegna a 
pregare ed a cantare.  
• Luca 1,46-50: Maria inizia 
proclamando il cambiamento che 
avviene nella sua vita sotto lo sguardo 
amoroso di Dio, pieno di misericordia. 
Per questo, canta felice: "Esulto di 
gioia in Dio mio Salvatore".  
• Luca 1,51-53: Dopo canta la fedeltà 
di Dio verso il suo popolo e proclama il 
cambiamento che il braccio del Signore 
stava compiendo a favore dei poveri e 
degli affamati. L'espressione "braccio 
di Dio" ricorda la liberazione 
dell'Esodo. E' questa forza di sal-vezza 
e di liberazione di Yavhé che produce i 
cambiamenti: disperde i superbi (Lc 
1,51), rovescia i potenti e innalza gli 
umili (Lc 1,52), rimanda a mani vuote i 

ricchi, ricolma di bene gli affamati (Lc 
1,53). 
• Luca 1,54-55: Alla fine Maria ricorda 
che tutto questo è espressione della 
misericordia di Dio verso il suo popolo 
ed espressione della sua fedeltà alle 
promesse fatte ad Abramo. La Buona 
Notizia vista non come ricompensa per 
l'osservanza della Legge, bensì come 
espressione della bontà e della fedeltà 
di Dio alle sue promesse. E' ciò che 
Paolo insegnava ai Galati ed ai 
Romani. 
 

PER LA PREGHIERA    
 (dalle Odi di Salomone) 
Il suo amore per me ha umiliato la sua 
grandezza. Si è fatto simile a me 
perché io lo riceva, si è fatto simile a 
me perché io di lui mi rivesta. Non ho 
avuto paura nel vederlo perché egli è 
per me misericordia. Ha preso la mia 
natura perché io lo comprenda, il mio 
volto, perché io da lui non mi distolga. 
 

Martedì 22 dicembre  
Vangelo secondo Luca 1,57-66 

Nascita di Giovanni Battista. 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il 
tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva esaltato in lei la sua 
misericordia, e si rallegravano con lei.  
All’ottavo giorno vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo col nome di suo padre, 
Zaccaria. Ma sua madre intervenne:  
“No, si chiamerà Giovanni”. Le 
dissero: “Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo 
nome”. Allora domandavano con cenni 



a suo padre come voleva che si 
chiamasse. Egli chiese una tavoletta, e 
scrisse: “Giovanni è il suo nome”.  
Tutti furono meravigliati. In quel 
medesimo istante gli si aprì la bocca e 
gli si sciolse la lingua, e parlava 
benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. Coloro che le udivano, le 
serbavano in cuor loro: “Che sarà mai 
questo bambino?” si dicevano. E 
davvero la mano del Signore stava con 
lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Monaci Benedettini Silvestrini)  
Nel brano evangelico vediamo come la 
nascita di Giovanni da Elisabetta, che 
era stata sterile, crea meraviglia e 
allegrezza, ma allo sciogliersi di lingua 
a Zaccaria, tutti i vicini furono presi da 
timore. Ricordiamoci della vera natura 
del Natale e il suo duplice e forte 
messaggio: Giovanni Battista è colui 
che precede e annuncia la venuta del 
Figlio di Dio avvolto in fasce e deposto 
in una mangiatoia, ma è anche il 
profeta che è inviato per convertire i 
cuori. Colui che contempliamo nel 
presepio è anche colui che è come il 
fuoco del fonditore che siederà per 
fondere e purificare. 
  

PER LA PREGHIERA   
  (G. Tersteegen)  
Dio è qui presente; venite adoriamo!  
Con santa riverenza, entriamo in sua 
presenza.  
Dio è qui nel mezzo: tutto taccia in noi  

Chiunque lo conosce, chiunque fa il 
suo nome, gli occhi a terra volga e il 
cuore a lui rivolga. 
 

Mercoledì 23 dicembre  
Vangelo secondo Luca 1,67-79 
In quei giorni, per Elisabetta si compì il 
tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano 
con lei. Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le 
dissero: «Non c’è nessuno della tua 
parentela che si chiami con questo 
nome». 
Allora domandavano con cenni a suo 
padre come voleva che si chiamasse. 
Egli chiese una tavoletta e scrisse: 
«Giovanni è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e 
parlava benedicendo Dio. 
Tutti i loro vicini furono presi da 
timore, e per tutta la regione montuosa 
della Giudea si discorreva di tutte 
queste cose. Tutti coloro che le 
udivano, le custodivano in cuor loro, 
dicendo: «Che sarà mai questo 
bambino?». E davvero la mano del 
Signore era con lui. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Paolo Curtaz)  
Tacciano, i mariti, e i maschi, e i 
parenti. Zitti tutti, come il povero 
Zaccaria. Tacciano anche se la donna 
disobbedisce, se non si farà come 



sempre si è fatto. Certo: il figlio deve 
avere il nome del padre, è una 
questione del clan, si è sempre fatto 
così. Ma Elisabetta sa che quel tempo è 
finito, che ora è tempo di dare ascolto 
agli angeli. E a Dio. E pazienza per le 
tradizioni, anche religiose, e per le 
abitudini. Ora è tempo di convertirsi, 
finalmente. E di passare dal silenzio al 
canto e dalle abitudini allo stupore. 
Tacciano coloro che hanno sempre da 
criticare e i disfattisti e quelli che 
pensano di avere sempre ragione. 
Tacciano perché Dio non si lascia 
ingabbiare, non si lascia indottrinare, 
non si lascia indirizzare. È lui che 
conduce, non noi. Quando lo 
capiremo? Zaccaria ora è libero. Molto 
prima di lui lo era Elisabetta, sua 
moglie. Siamo ormai a poche ore dal 
Natale, da questo Natale, dal mio, dal 
vostro Natale. Lasciamo che sia Dio, 
ora a parlare. Lasciamo che sia lui a 
prendere il sopravvento sulle nostre 
paure, sulle nostre paranoie. Dio nasce, 
ancora, senza fermarsi mai. Ed è tutto 
nuovo, tutto inatteso, tutto 
meraviglioso. 
 

PER LA PREGHIERA   
  (don Angelo Busetto)  
Donami o Signore, occhi per vedere e 
cuore per cantare la tua presenza al 
mattino e alla sera: Benedetto sei tu 
Signore Dio d'Israele, che hai visitato il 
popolo cristiano e ancora lo 
accompagni nel procedere dei giorni. 
 

Giovedi 24 dicembre 
Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Zaccarìa, padre di 
Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e 
profetò dicendo: 
«Benedetto il Signore, Dio d’Israele, 
perché ha visitato e redento il suo 
popolo, e ha suscitato per noi un 
Salvatore potente nella casa di Davide, 
suo servo, come aveva detto per bocca 
dei suoi santi profeti d’un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani 
di quanti ci odiano. 
Così egli ha concesso misericordia ai 
nostri padri e si è ricordato della sua 
santa alleanza, del giuramento fatto ad 
Abramo, nostro padre, di concederci, 
liberati dalle mani dei nemici, di 
servirlo senza timore, in santità e 
giustizia al suo cospetto, per tutti i 
nostri giorni. 
E tu, bambino, sarai chiamato profeta 
dell’Altissimo perché andrai innanzi al 
Signore a preparargli le strade, per dare 
al suo popolo la conoscenza della 
salvezza nella remissione dei suoi 
peccati. 
Grazie alla tenerezza e misericordia del 
nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge 
dall’alto, per risplendere su quelli che 
stanno nelle tenebre e nell’ombra di 
morte,e dirigere i nostri passi sulla via 
della pace». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 
È il momento, ci siamo. Non so come 
passerete questa notte. Purtroppo negli 
ultimi decenni il Natale ci è stato 
scippato (e comunque, un po', noi 
cattolici ce lo siamo fatto strappare 
dalle mani!) e ci viene restituito 
completamente stravolto. La festa dei 
buoni sentimenti, dell'amicizia, della 
famiglia, del panettone e dell'albero 



addobbato. Che c'entra lo scipito 
bambinello? Basta e avanza il 
simpatico vecchiardo vestito di rosso. 
Siamo inevitabilmente travolti da tutta 
questa melassa e se non viviamo una 
situazione fintamente ideale come 
quella che ci raggiunge dagli schermi e 
dalle pubblicità, se facciamo parte di 
quel 30% di italiani che vivranno con 
fatica interiore il Natale (perché soli, 
perché con una famiglia 
impresentabile, perché anziani, perché 
senza futuro) tutto questo diventa 
dolore assoluto. Per molta gente, 
troppa, Natale provoca un dolore 
insostenibile. Allora facciamo come 
Zaccaria: dopo un lungo silenzio 
proviamo a benedire il Signore, a 
leggere nella storia le cose che 
funzionano, anche se forse la nostra 
storia personale non è stata un granché. 
Forse così Natale farà meno male... 
 

PER LA PREGHIERA 
Affrettati, non tardare, Signore Gesù: 
la tua venuta dia conforto e speranza 
a coloro che confidano nella tua 
misericordia. 
 

Venerdì 25 dicembre                          

natale 
Vangelo secondo Luca 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». 
SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(padre Raniero Cantalamessa)  
Un'antica consuetudine prevede per la 
festa di Natale tre Messe, dette 
rispettivamente "della notte", 
"dell'aurora" e "del giorno". In ognuna, 
attraverso le letture che variano, viene 
presentato un aspetto diverso del 



mistero, in modo da avere di esso una 
visione per così dire tridimensionale. Il 
vangelo della Messa della notte si 
concentra sull'evento, sul fatto storico. 
Questo è descritto con sconcertante 
semplicità, senza apparato alcuno. Tre 
o quattro righe fatte di parole umili e 
consuete, per descrivere l'avvenimento, 
in assoluto, più importante nella storia 
del mondo e cioè la venuta di Dio sulla 
terra. 
Il compito di mettere in luce il 
significato e la portata di questo 
avvenimento è affidato, dall'evan-
gelista, al canto che gli angeli intonano, 
dopo aver dato l'annuncio ai pastori: 
"Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che egli ama". In 
passato quest'ultima espressione veniva 
tradotta diversamente, e cioè "Pace in 
terra agli uomini di buona volontà". 
Con questo significato l'espressione è 
entrata nel canto del Gloria ed è 
diventata corrente nel linguaggio 
cristiano. Dopo il concilio Vaticano II 
si usa indicare con questa espressione 
tutti gli uomini onesti, che ricercano il 
vero e il bene comune, siano essi 
credenti o non credenti.  
Ma è una interpretazione inesatta e 
perciò oggi abbandonata. Nel testo 
biblico originale si tratta degli uomini 
che sono benvoluti da Dio, che sono 
oggetto della buona volontà divina, non 
che sono essi stessi dotati di buona 
volontà. In questo modo l'annuncio 
risulta ancora più consolante. Se la 
pace fosse accordata agli uomini per la 
loro buona volontà, allora essa sarebbe 
limitata a pochi, a quelli che la 
meritano; ma siccome è accordata per 

la buona volontà di Dio, per grazia, 
essa è offerta a tutti. Il Natale non è un 
appello alla buona volontà degli 
uomini, ma annuncio radioso della 
buona volontà di Dio per gli uomini.  
La parola chiave per capire il senso 
della proclamazione angelica è dunque 
l'ultima, quella che parla del 
"benvolere" di Dio verso gli uomini, 
come fonte e origine di tutto quello che 
Dio ha cominciato a realizzare a 
Natale. Ci ha predestinati a essere suoi 
figli adottivi "secondo il beneplacito 
della sua volontà", scrive l'Apostolo; ci 
ha fatto conoscere il mistero del suo 
volere, secondo quanto aveva 
prestabilito "nella sua benevolenza" (Ef 
1, 5.9). Natale è la suprema epifania di 
quella che la Scrittura chiama la 
filantropia di Dio, cioè il suo amore per 
gli uomini: "Si sono manifestati la 
bontà di Dio e il suo amore per gli 
uomini" (Tito 3, 4). 
Solo dopo aver contemplato la "buona 
volontà" di Dio verso di noi, possiamo 
occuparci anche della "buona volontà" 
degli uomi¬ni, cioè della nostra 
risposta al mistero del Natale. Questa 
buona volontà si deve esprimere 
mediante l'imitazione dell'agire di Dio. 
Imitare il mistero che celebriamo 
significa abbandonare ogni pensiero di 
farci giustizia da soli, ogni ricordo di 
torto ricevuto, cancellare dal cuore 
ogni risentimento anche giusto, verso 
tutti. Non ammettere volontariamente 
nessun pensiero ostile, contro nessuno: 
né contro i vicini, né contro i lontani, 
né contro i deboli, né contro i forti, né 
contro i piccoli, né contro i grandi della 
terra, né contro alcuna creatura che 



esiste al mondo. E questo per onorare il 
Natale del Signore, perché Dio non ha 
serbato rancore, non ha guardato il 
torto ricevuto, non ha aspettato che 
altri facesse il primo passo verso di lui. 
Se questo non è possibile sempre, tutto 
l'anno, facciamolo almeno nel tempo 
natalizio. Così il Natale sarà davvero la 
festa della bontà. 
  

PER LA PREGHIERA    
 (don Giovanni Berti) 
Cari santi pastori, entrate anche nella 
mia notte e aiutatemi a mettermi in 
cammino verso Gesù insieme a voi.  
Datemi una spinta e scuotetemi dalla 
mia distrazione spirituale in modo che 
possa sentire anche io l'invito degli 
angeli, perché è un invito che in quella 
vostra antica notte è stato fatto anche 
per me, per il mio solito presente.  
Insegnatemi come si incontra Dio nella 
propria vita perché spesso la mia 
sembra incapace di contenere Dio,  
che mi sembra sempre così troppo alto 
e distaccato...  
Voglio anche io vedere il bambino 
Gesù e sentire nel profondo del mio 
essere che la mia ricerca di Dio, di 
bene, di felicità, di pace, termina 
finalmente nella povertà di Betlemme. 
 

Sabato 26  dicembre                                               
Vangelo secondo Matteo Mt 10,17-22 

Santo Stefano 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Guardatevi dagli uomini, 
perché vi consegneranno ai loro 
tribunali e vi flagelleranno nelle loro 
sinagoghe; e sarete condotti davanti ai 

governatori e ai re per causa mia, per 
dare testimonianza a loro e ai pagani.  
E quando vi consegneranno nelle loro 
mani, non preoccupatevi di come o di 
che cosa dovrete dire, perché vi sarà 
suggerito in quel momento ciò che 
dovrete dire: non siete infatti voi a 
parlare, ma è lo Spirito del Padre 
vostro che parla in voi.  
Il fratello darà a morte il fratello e il 
padre il figlio, e i figli insorgeranno 
contro i genitori e li faranno morire.  
E sarete odiati da tutti a causa del mio 
nome; ma chi persevererà sino alla fine 
sarà salvato”. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Agenzia SIR)  
Le parole di Gesù ai discepoli si 
avvereranno presto. Innanzitutto sulla 
sua persona: lui è l'Agnello immolato, 
condannato, flagellato e messo a morte. 
Ma sarà anche la dolorosa esperienza 
delle comunità cristiane dei primi 
decenni: perseguitate, isolate, umiliate. 
E poi, per molti cristiani, la situazione 
descritta dal Vangelo è ancora oggi una 
realtà in diverse parti del mondo. Viene 
subito da chiedersi: ci informiamo, 
almeno, su queste situazioni? 
Sosteniamo i nostri fratelli cristiani 
perseguitati e perfino uccisi?  
Ogni discepolo è associato al destino 
dell'Agnello, preda della ferocia del 
lupo. Ma è proprio l'Agnello a svelare 
il senso del dramma della storia: il 
bene vince il male perdendo, e il male 
perde quando sembra che vinca. La 
croce è la parola più sapiente perché sa 
che il male si arresta solo quando uno 
che lo riceve non lo restituisce. È come 
dire che il male non sta tanto nel 



soffrire e nel morire, ma nel far soffrire 
e nel far morire. Gli agnelli, le pecore – 
tante volte nominati e portati ad 
esempio da Gesù nelle sue parabole – 
sono animali utili e miti: sia in vita che 
in morte, danno cibo e vestito. Sono il 
simbolo di Dio stesso, l'Agnello 
immolato che toglie il peccato – il 
male! – del mondo. Sta a noi essere 
prudenti e semplici: la prudenza, per 
sottrarci all'inganno del male; la 
semplicità che è la fiducia del bimbo 
che si affida alla madre. Ogni nostro 
patimento non sarà mai una sconfitta, 
ma la testimonianza resa al Signore 
della vita. 
È' difficile riuscire a restare fedeli al 
Signore nelle persecuzioni. Davanti ai 
lupi viene voglia di fuggire! Non tutti 
lo fanno. Nella Chiesa apostolica il 
giovane Stefano è stato fermo, in 
tribunale e sotto le pietre. Tra i primi 
diaconi, Stefano aveva compreso molto 
bene che cosa significasse pregare per 
gli uomini: "Dare sangue dal proprio 
cuore", offrire al loro cuore il sangue di 
Gesù. Mentre era colpito, Stefano 
intercedeva per i suoi persecutori. 
Intercedere significa cedere la propria 
vita fra due contendenti, essere disposti 
a dare la propria vita per l'altro. Padre 
Massimiliano Kolbe è un altro 
intercessore.  
Così ha scritto di Stefano San 
Fulgenzio di Ruspe: "Ieri abbiamo 
celebrato la nascita nel tempo del 
nostro Re eterno, oggi celebriamo la 
passione trionfale del soldato. La carità 
che fece scendere Cristo dal cielo sulla 
terra, innalzò Stefano dalla terra al 
cielo. Stefano aveva per armi la carità e 

con essa vinceva ovunque. Per mezzo 
della carità non cedette ai Giudei che 
infierivano contro di lui; per la carità 
verso il prossimo pregò per quanti lo 
lapidavano. Sostenuto dalla forza della 
carità vinse Saulo che infieriva 
crudelmente, e meritò di avere 
compagno in cielo colui che ebbe in 
terra persecutore. Dove Stefano, ucciso 
dalle pietre di Paolo, lo ha preceduto, 
là Paolo lo ha seguito per le preghiere 
di Stefano perché la carità esulta in 
tutt'e due".  
Stefano subì le stesse accuse rivolte 
pochi anni prima contro Gesù. Come 
Lui fu condannato a morte e ucciso. Il 
sinedrio non aveva il potere di ordinare 
esecuzioni capitali, ma non ebbe 
neanche il tempo di concludere il 
processo per emettere una regolare 
sentenza. Un gruppo di fanatici gli 
aveva sottratto Stefano, aizzando 
contro di lui il furore del popolo. Come 
Gesù, Stefano perdonò chi lo stava 
uccidendo. I cristiani raccolsero il 
corpo del martire e gli diedero degna 
sepoltura. La storia delle sue reliquie 
entrò nel mondo della leggenda e in 
ogni parte sorsero chiese in suo onore, 
ma il monumento più bello resta senza 
alcun dubbio quanto Luca scrisse di lui 
negli Atti degli apostoli. 
 

PER LA PREGHIERA    
 (Salmo 30) 
Signore, sii per me la rupe che mi 
accoglie, la cinta di riparo che mi 
salva.  
Mi affido alle tue mani; tu mi riscatti, 
Signore, Dio fedele.  


