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Dal libro del profeta Isaìa 
 
Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, 
che dice a Sion: «Regna il tuo Dio». 
Una voce! Le tue sentinelle alzano la voce, 
insieme esultano, 
poiché vedono con gli occhi 
il ritorno del Signore a Sion. 
Prorompete insieme in canti di gioia, 
rovine di Gerusalemme, 
perché il Signore ha consolato il suo popolo, 
ha riscattato Gerusalemme. 
Il Signore ha snudato il suo santo braccio 
davanti a tutte le nazioni; 
tutti i confini della terra vedranno 
la salvezza del nostro Dio. 
 
Parola di Dio 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Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele.  
 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! 
 
Cantate inni al Signore con la cetra, 
con la cetra e al suono di strumenti a corde; 
con le trombe e al suono del corno 
acclamate davanti al re, il Signore.  
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Dalla lettera di san Paolo Apostolo a Tito  
 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva 
parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi 
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito 
erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il 
mondo. 
Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, 
e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto 
la purificazione dei peccati, sedette alla destra della maestà 
nell’alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più 
eccellente del loro è il nome che ha ereditato. 
Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, 
oggi ti ho generato»? e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà 
per me figlio»? Quando invece introduce il primogenito nel 
mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio».  

Parola di Dio 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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
In principio era il Verbo, 
e 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 nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l’hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo 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. 
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E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
 
Parola del Signore. 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Staging 
sappiamo dire qualcosa del Natale? 

o lo devono fare solo i preti? 

la prima cosa che viene alla mente = si ricordano 
con tanta nostalgia i Natali degli anni passati 

ricordo i preparativi… il presepe… 
mi impressionava la serietà del volto delle statuine… 
mi chiedo = era solo voglia di regali? di vacanza? di 
cene e pranzi? 
ci vuole cuore di bimbo per apprezzare il Natale? 

in questi giorni si organizzano tanti incontri - forse 
il Natale è voglia di festa? 

apriamo le porte di casa (non è più così scontato) 
quand’è che è festa? 
quando ci accorgiamo che siamo disponibili gli uni 
verso gli altri - quando ci accontentiamo - quando 
per un attimo fermiamo il tempo e accettiamo di 
vedere il bene… 

perché tutti vogliono celebrare il Natale? 
pubblicamente non si può parlare di Natale 
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per questo si parla di Babbo Natale - si mettono al 
centro i bambini  
ma tutti lo vogliono festeggiare - bastava andare nei 
supermercati in questi giorni 
il Natale era la festa del Sole, che avanza sulla notte 
è una festa che sorprende - fatta nel pieno del buio 
più lungo dell’anno 
ma perché aneliamo alla luce? alla vita? 

c’è una difficoltà nel dire qualcosa sul Natale 
è qualcosa comprensibile solo agli angeli? 
si dice che un verbo (una parola) si è fatta carne 
ma quale parola è? 

in questo giorno si dice che Dio si è fatto carne 
questa è l’«indicibilità» del Natale 
è il fatto che chi dice UOMO dice DIO 
e non puoi dire DIO senza dire UOMO 
questo è l’indicibile che da senso alle nostre feste 
sentire la grandezza che c’è nella piccolezza - non è 
cosa per bambini 
la salvezza è tutta qui! non ci sono miracoli o altre 
potenze - questa è la luce che rischiara la vita 
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chi ascolta questo messaggio - che si può dire solo 
angelico - scopre la forza della fede 
sembra poca cosa - ma allora ditemi qual’è la luce 
che tanto desideriamo e festeggiamo nelle notti più 
lunghe dell’inverno? 

il verbo si è fatto carne - dice l’evangelista 
Giovanni 

nelle nostre parole c’è il segno di questa 
incarnazione 
c’è un seme da far crescere nelle nostre parole 
se hai il coraggio di parlare di quel bambino, che 
rappresenta questa incarnazione - riconoscerai le 
tante disponibilità, in un mondo che sembra vinto 
dall’odio e dal solo principio di pensare a se stessi 
se fai tua la storia di quel bambino - vedrai la notte 
con altri occhi - ti accorgerai che è popolata da tante 
presenze e da una luce che nessuno riesce a 
generare — la luce divina che vedi solo a posteriori - 
se hai accettato di accoglierla e di volerla vedere 
se credi in quel FIGLIO ti accorgerai che nelle tue 
parole, c’è la voce degli angeli, che ti raccontano ciò 
che è grande e degno del tuo impegno 
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anche quando ti senti perso, inutile, destinato alla 
fine e alla morte… 

S. Paolo ha tentato di dire l’indicibile a Tito 
(2°lettura) 

Tito era un collaboratore dell’Apostolo Paolo 
era un pagano convertito a Cristo 
accompagnava Paolo nei suoi tanti spostamenti 
in una lettera Paolo gli ribadisce che la salvezza è 
una grazia di Dio - puoi fare tante cose ma alla fine 
devi ascoltare e accorgerti della luce di Dio che si è 
fatto debolezza nella nostra condizione 
la fede in Cristo ci fa sentire salvati non per opere 
giuste da noi compiute ma per questa misericordiosa 
condivisione di Dio 

augurio natalizio con le Parole a Tito 
Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi 
antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, 
ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per 
mezzo del Figlio 
Quel figlio è irradiazione della sua gloria e tutto 
sostiene con la sua parola potente 
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Cristo ha dato tutto se stesso per noi, per riscattarci 
da ogni iniquità e per formare un popolo pieno di 
zelo per le opere buone 
BUON NATALE


