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GG..AA..MM..    
GGIIOOVVEENNTTUU  AARRDDEENNTTEE  MMAARRIIAANNAA  

__________________________________________  

 
 

CCEERRCCAATTEE  IILL  SSUUOO  VVOOLLTTOO  
TTeemmppoo  ddii  NNaattaallee  

MMeeddiittaazziioonnii  ddii  SSaann  GGiioovvaannnnii  PPaaoolloo  IIII    
ee  ddii  DDoonn  CCaarrlloo  DDee  AAmmbbrrooggiioo  

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ave, Mamma, piena di grazia, 
Madre di Dio e della Chiesa 

 
 
 

 
 

Cenacolo GAM 
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A MARIA IMMACOLATA 
MADRE DI GESÙ E DELLA CHIESA 

È DEDICATO QUESTO VOLUMETTO PERCHÉ 
ATTRAVERSO IL SUO CUORE IMMACOLATO 
LE ANIME POSSANO CONOSCERE E AMARE 

PIÙ INTENSAMENTE GESÙ 
 
 
 
 

 
 
 

A lode e gloria del Padre Celeste, 
nello Spirito Santo. 
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BBIGLIETTO DI PRESENTAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 
   Ecco un libricino che aiuterà la tua anima e il tuo 
cuore a meditare sulla nascita del Signore Gesù. È 
suddiviso in “serate”, ognuna di esse offre spunti di 
meditazione sulla nascita del Figlio di Dio per opera 
dello Spirito Santo, attraverso un’umile fanciulla. 
 

   Soffermati allora, guidato da Giovanni Paolo II, a 
contemplare la bellezza di quell’istante in cui il Verbo 
di Dio si fa carne. Sposta la tua anima in quella man-
giatoia dove troverai un Bambino, che è Dio, tra le 
braccia di sua Madre che cullandolo ti mostrerà il tuo 
Signore.  
 

   Unisciti al coro degli angeli che cantano: «Gloria a 
Dio, nell’alto dei cieli e pace in terra a coloro che il 
Signore ama» e sentirai in te il fuoco dell’Amore che si 
fa puro dono per la tua salvezza. 
 

   Ti auguro, in questi momenti di meditazione, di 
ritrovare in te la luce, la pace e la gioia che solo Gesù  
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può donarti e sentirai la carezza materna della Vergine-
Madre che ti svelerà i misteri segreti racchiusi nel suo 
cuore. 
 
   Buona meditazione nei Tre con la Mamma Celeste! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

In copertina: Dipinto del Papa mentre è raccolto in preghiera. 

 
Editrice Libreria Vaticana per i testi di Giovanni Paolo II 

Libretti G.A.M. vari per i commenti di Don Carlo de Ambrogio 
 

Comunità Consacrati del G.A.M. 
Via Appia Nuova, 45 B    82018 Calvi (BN)  
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Ia SERATA 
con Giovanni Paolo II 
 
 
 
 
Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi, assumi una 
posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca lo Spirito Santo  
lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 
 
 
 
NASCITA DI GESÙ (Is 9,5-6) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
       Poiché un bambino è nato per noi,  
 ci è stato dato un figlio.  
 Sulle sue spalle è il segno della sovranità 
 ed è chiamato:  
 Consigliere ammirabile, Dio potente,  
 Padre per sempre, Principe della pace;  
 grande sarà il suo dominio 
 e la pace non avrà fine 
 sul trono di Davide e sul regno,  
 che egli viene a consolidare e rafforzare 
 con il diritto e la giustizia, ora e sempre;  
 questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.  
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
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In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   “Puer natus est nobis, filius datus est nobis” (Is 9,5). 
   Nelle parole del profeta Isaia, proclamate nella prima 
Lettura, è racchiusa la verità del Natale, che in questa notte 
insieme riviviamo. 
   Nasce un Bambino. Apparentemente, uno dei tanti 
bambini del mondo. Nasce un Bambino in una stalla di 
Betlemme. Nasce dunque in una condizione di estremo 
disagio: povero tra i poveri. 
   Ma Colui che nasce è “il Figlio” per eccellenza: Filius 
datus est nobis. Questo Bambino è il Figlio di Dio, conso-
stanziale con il Padre. Preannunciato dai profeti, si è fatto 
uomo per opera dello Spirito Santo nel seno di una Vergi-
ne, Maria. 
   Quando, tra poco, nel Credo canteremo “… et incarnatus 
est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est”, 
ci inginocchieremo tutti. Mediteremo in silenzio il mistero 
che si compie: “Et homo factus est!”. Viene tra noi il Figlio 
di Dio e noi lo accogliamo in ginocchio.  
    “Il Verbo si fece carne” (Gv 1,14). In questa notte 
straordinaria il Verbo eterno, il “Principe della pace” (Is 
9,5), nasce nella misera e fredda grotta di Betlemme. 
   “Non temete, dice l’angelo ai pastori, oggi vi è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 
2,11). Anche noi, come gli anonimi e fortunati pastori, 
accorriamo ad incontrare Colui che ha cambiato il corso 
della storia. 
   Nell’angusta povertà del presepe contempliamo “un 
bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia” (Lc 
2,12). Nell’inerme e fragile neonato, che vagisce fra le 
braccia di Maria, “è apparsa la grazia di Dio, apportatrice di 
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salvezza per tutti gli uomini” (Tt 2,11). Sostiamo in silenzio 
e adoriamo!  
   O Bambino, che hai voluto avere per culla una mangiato-
ia; o Creatore dell’universo, che Ti sei spogliato della gloria 
divina; o nostro Redentore, che hai offerto il tuo corpo 
inerme come sacrificio per la salvezza dell’umanità! 
   Il fulgore della tua nascita illumini la notte del mondo. La 
potenza del tuo messaggio d’amore distrugga le orgogliose 
insidie del maligno. Il dono della tua vita ci faccia com-
prendere sempre più quanto vale la vita di ogni essere 
umano. 
   Troppo sangue scorre ancora sulla terra! Troppa violenza 
e troppi conflitti turbano la serena convivenza delle nazioni! 
Tu vieni a portarci la pace. Tu sei la nostra pace! Tu solo 
puoi fare di noi “un popolo puro” che ti appartenga per 
sempre, un popolo “zelante nelle opere buone” (Tt 2,14).  
   Puer natus est nobis, filius datus est nobis! Che mistero inson-
dabile nasconde l’umiltà di questo Bambino! Vorremmo 
quasi toccarlo; vorremmo abbracciarlo.  
   Tu, Maria, che vegli sull’onnipotente tuo Figlio, donaci i 
tuoi occhi per contemplarlo con fede; donaci il tuo cuore 
per adorarlo con amore.  
   Nella sua semplicità, il Bambino di Betlemme ci insegna a 
riscoprire il senso vero della nostra esistenza; ci insegna a 
“vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo” (Tt 
2,12).   
   O Notte Santa, tanto attesa, che hai unito Dio e l’uomo 
per sempre! Tu riaccendi in noi la speranza. Tu ci riempi di 
estasiato stupore. Tu ci assicuri il trionfo dell’amore 
sull’odio, della vita sulla morte. 
  Per questo restiamo assorti e preghiamo. 
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   Nel silenzio luminoso del tuo Natale Tu, l’Emmanuele, 
continui a parlarci. E noi siamo pronti ad ascoltarti. Amen! 
(24 dicembre 2003) 
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 
 
Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo: Sola col Solo (Lc 2,1-7) 

   Giuseppe aveva intenzione di passare la notte nel «Khan», 
l’albergo pubblico di Betlemme. Gli alberghi erano formati 
da un cortile circondato da un muro; nel centro c’era una 
cisterna sempre affollata di bestie. Sulle mura poggiavano 
dei colonnati tra i quali i viaggiatori preparavano il loro 
giaciglio. Una parte del colonnato poteva essere chiusa e tra 
i pilastri c’era così una camera privata, che veniva ceduta 
agli ospiti. 
   Qual è il senso dell’osservazione «non vi era posto per 
loro negli alloggi?». Un posto qualunque Maria e Giuseppe 
l’avrebbero certo trovato; non capita mai in Oriente che il 
padrone dell’albergo ammetta che tutto è occupato. Anche 
quando la gente sta così stretta che quasi non si può muo-
vere, egli assicurerà ogni nuovo arrivato che si provvederà a 
lui nel migliore dei modi. La nascita del bambino era pros-
sima e Giuseppe voleva una delle camere private per Maria. 
L’espressione “posto per quello o per quell’altro” viene 
usata nella Bibbia nel senso di “posto adatto”. Dato il 
profondo senso d’ospitalità degli orientali non sarebbe stato 
niente di straordinario che le famiglie di stirpe davidica 
residenti in città si fossero occupati dei loro parenti che 
arrivavano da lontano.  
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   Eppure Luca testimonia chiaramente che i parenti di 
Betlemme non si comportavano così. Sembrava volessero 
scacciare i due sposi dalla loro cerchia. 
   L’Immacolata la «piena di grazia», fu tutta sola con Colui 
che è solo. E in questa solitudine incontrava tutti i suoi figli. 
   Nei dintorni di Betlemme si trovavano caverne naturali 
che venivano usate come succursali dell’albergo e in cui si 
ponevano bestie, merci o legname e in caso di necessità 
anche gli ospiti. Gli inquilini delle stalle venivano considera-
ti «infima plebe» da coloro che abitavano una casa. 
   Maria e Giuseppe intuiscono che questi avvenimenti 
hanno un significato simbolico, che tutte queste amarezze 
facevano necessariamente parte « della vita di Gesù, il 
Redentore». 
   «Mentre erano a Betlemme Maria diede alla luce il suo 
Figlio primogenito». Lo fasciò e lo mise in una greppia, in 
una cavità formata da argilla e pietre, poco sopra la terra. 
S’inginocchiò davanti a lui e lo adorò. 
   Maria aveva una fede così perfetta come nessuna prima e 
dopo di lei.  
   Ogni atto della sua persona e ogni gesto delle sue mani 
erano perciò l’espressione della sua fede e del suo amore; la 
fede intensificava l’amore, e viceversa. La fede dava 
all’amore una specie di ritegno, ch’era necessario a Maria 
più di tutte le altre creature sulla terra. Guardava il bambino 
in fasce. Giaceva dinanzi a lei con le piccole braccia sul 
corpo, ma la Vergine non provava quella gioia comune a 
tutte le madri, quell’intimo spirituale senso di possesso che 
fa dire: «Tu mi appartieni!». 
   Un altro pensiero prendeva il sopravvento nella sua 
anima: «Io ti appartengo!». 
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   Maria pose il bimbo in braccio a San Giuseppe non come 
un dono che le appartenesse ma come il tesoro più prezio-
so, dinanzi a cui ambedue perdevano qualunque valore. 
Cosa pensava Maria? 
   Alcuni presentimenti sul destino del Redentore sorgevano 
in Lei. Come poteva terminare la redenzione degli uomini 
dal peccato se cominciava così? Nonostante tutto, era però 
in quel momento beata. Il tempo della Grazia «i giorni del 
Messia» aveva avuto inizio.  
 
Pausa di silenzio… 

   Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 

 
Ave Maria, piena di grazia… 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
 
 
 

 

 

 

 

Pillole di luce del Santo Padre Benedetto XVI: 

   "O Astro che sorgi, splendore della luce eterna, Sole di giustizia: vieni, illumina chi 
giace nelle tenebre e nell'ombra di morte". Questo Astro di luce che non tramonta, ci 
comunichi la forza per seguire sempre il cammino della verità, della giustizia e 
dell'amore! 
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IIa SERATA 
con Giovanni Paolo II 

 
 
 

Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca  

lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 

 

 

 

APPARIZIONE DELLA GRAZIA DI DIO  
(Tt 2,11-13) Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
   È apparsa infatti la grazia di Dio, apportatrice di salvezza 
per tutti gli uomini, che ci insegna a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in 
questo mondo, nell’attesa della beata speranza e della 
manifestazione della gloria del nostro grande Dio e salvato-
re Gesù Cristo. 
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   “Dum medium silentium tenerent omnia… - Mentre il silenzio 
avvolgeva ogni cosa e la notte era a metà del suo corso, la 
tua Parola onnipotente, o Signore, venne dal tuo trono 
regale” (Ant. al Magn. 26 Dicembre). 
   In questa Notte Santa si compie l’antica promessa: il 
tempo dell’attesa è finito, e la Vergine dà alla luce il Messia. 
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Gesù nasce per l’umanità che va in cerca di libertà e di pace; 
nasce per ogni uomo oppresso dal peccato, bisognoso di 
salvezza e assetato di speranza. 
   All’incessante grido dei popoli: Vieni, Signore, salvaci!, Dio 
risponde in questa notte: la sua eterna Parola d’amore ha 
assunto la nostra carne mortale. “Sermo tuus, Domine, a 
regalibus sedibus venit”. Il Verbo è entrato nel tempo: è nato 
l’Emmanuele, il Dio-con-noi. 
   Nelle cattedrali e nelle basiliche, come nelle chiese più 
piccole e sperdute di ogni parte della terra, si leva commos-
so il canto dei cristiani: “Oggi è nato per noi il Salvatore” (Salmo 
resp.).  
   Maria “diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,7). 
   Ecco l’icona del Natale: un fragile neonato, che le mani di 
una donna proteggono con poveri panni e depongono nella 
mangiatoia. 
   Chi può pensare che quel piccolo essere umano è il 
“Figlio dell’Altissimo” (Lc 1,32)? Lei sola, la Madre, conosce 
la verità e ne custodisce il mistero. 
   In questa notte anche noi possiamo ‘passare’ attraverso il suo 
sguardo, per riconoscere in questo Bambino il volto umano 
di Dio. Anche per noi, uomini del terzo millennio, è possi-
bile incontrare Cristo e contemplarlo con gli occhi di Maria. 
   La notte di Natale diventa così scuola di fede e di vita.  
    Nella seconda Lettura, poc’anzi proclamata, l’apostolo 
Paolo ci aiuta a comprendere l’evento-Cristo, che celebria-
mo in questa notte di luce. Egli scrive: “È apparsa la grazia di 
Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini” (Tt 2,11). 
   La “grazia di Dio apparsa” in Gesù è il suo amore miseri-
cordioso, che presiede all’intera storia della salvezza e la 
guida verso il suo definitivo compimento. Il rivelarsi di Dio 
“nell’umiltà della nostra natura umana” (Prefazio d’Avvento I) 
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costituisce l’anticipazione, sulla terra, della sua “manifesta-
zione” gloriosa alla fine dei tempi (cfr Tt 2,13). 
   Non solo. L’evento storico che stiamo vivendo nel miste-
ro è la “via” a noi offerta per giungere all’incontro con 
Cristo glorioso. In effetti, con la sua Incarnazione, Gesù “ci 
insegna - come osserva l’Apostolo - a rinnegare l’empietà e i 
desideri mondani e a vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo 
mondo, nell’attesa della beata speranza” (Tt 2,12-13). 
   O Natale del Signore, che hai ispirato Santi di ogni tem-
po! Penso, tra gli altri, a san Bernardo e alle sue elevazioni 
spirituali davanti alla scena toccante del presepe; penso a san 
Francesco d’Assisi, ideatore ispirato della prima animazione 
“dal vivo” del mistero della Notte Santa; penso a santa 
Teresa di Gesù Bambino, che all’orgogliosa coscienza moderna 
ha riproposto con la sua “piccola via” l’autentico spirito del 
Natale.  
   “Troverete un bambino, avvolto in fasce, che giace in una mangiato-
ia” (Lc 2,12). 
   Il Bambino giacente nella povertà di una mangiatoia: 
questo è il segno di Dio. Passano i secoli ed i millenni, ma il 
segno rimane, e vale anche per noi, uomini e donne del 
terzo millennio. È segno di speranza per l’intera famiglia 
umana: segno di pace per quanti soffrono a causa di ogni 
genere di conflitti; segno di liberazione per i poveri e gli 
oppressi; segno di misericordia per chi è chiuso nel circolo 
vizioso del peccato; segno d’amore e di conforto per chi si 
sente solo e abbandonato. 
   Segno piccolo e fragile, umile e silenzioso, ma ricco della 
potenza di Dio, che per amore si è fatto uomo.  
Signore Gesù, con i pastori  
noi ci accostiamo al tuo presepe 
per contemplarti avvolto in fasce 
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e giacente nella mangiatoia. 
O Bambino di Betlemme, 
Ti adoriamo in silenzio con Maria, 
tua Madre sempre Vergine. 
A Te la gloria e la lode nei secoli, 
divin Salvatore del mondo! Amen. 
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 
 
Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo: Il Verbo uscito dal silenzio. 

   «Mentre un silenzio meraviglioso avviluppava tutte le 
cose, e la notte era giunta alla metà del suo rapido corso, 
ecco arriva il Signore». 
   Gesù è il Verbo, la Parola. S. Ignazio la chiama: «La 
Parola uscita dal silenzio». Dice ancora S. Ignazio di Antio-
chia: «Chi fa sue le parole di Gesù può percepire anche i 
suoi silenzi». 
   Il silenzio preesisteva in Dio. Gesù è la Parola uscita dal 
silenzio. Preesisteva fino alla rivelazione di ciò che S. Paolo 
chiama magnificamente: «Il mistero avvolto nel silenzio nei 
secoli eterni». 
   Con la nascita di Gesù a Betlemme, il silenzio di Dio 
scende sulla terra. Se noi sapessimo di ciò che è fatto 
questo silenzio di Dio, penetreremo nella conoscenza di 
Dio. Padre Sertillanges scriveva del silenzio di Gesù: «La 
sua anima che sfavilla e ruscella di pensieri, si effonde in 
parole fino a riempire – secondo la testimonianza di S. 
Giovanni – se fosse possibile, tutti gli scaffali del mondo 
intero. Però rimane nel suo centro un abisso di silenzio. 
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 Quest’anima che è collegata a tutte le anime e che è in ogni 
realtà visibile o invisibile, o in una certa maniera sempre 
sola». 
   In fondo all’anima di Gesù c’è il riposo meraviglioso, la 
quiete solenne. Noi siamo incapaci esistenzialmente di stare 
quieti, per cui la nostra quiete è un rumore superato, è una 
vittoria sul rumore. 
   Gesù, invece, che è il Verbo, la Parola, è una quiete 
superata. Gesù agisce e il suo spirito presiede l’azione, il suo 
cuore vi si dona; eppure è sempre libero; può ricevere senza 
tregua tutti i messaggi segreti, ascoltare una musica celeste, 
e realizzare in pienezza ciò che esprime l’Apostolo: «La 
nostra conversazione, la nostra abitazione, la nostra cittadi-
nanza è nel Cielo». Il silenzio di Gesù è un qualche cosa che 
lascia stupiti.  
   S’incontrano spesso di queste anime che, ad imitazione di 
Gesù, col loro silenzio trasformano tutto attorno a sé. Basta 
la loro presenza. Si avvicinano, ed ecco che la vita prende 
un altro gusto, un altro sapore; hanno un’estrema dimenti-
canza di sé, un’apertura del loro spirito e del cuore, 
un’attenzione pura agli alti che si chiama carità.  
   Ma in fondo alla loro anima c’è un tesoro di silenzio che 
dà la tempra al loro essere, che arricchisce le loro parole o i 
loro gesti di un valore che le stesse parole o gli stessi gesti, 
fatti da un altro non potrebbero avere.  
   Un’anima è ricca di ciò che non dice e che del resto non 
riuscirebbe a mettere in parole. La gradazione del silenzio 
ha diverse misure come l’alcool. Il silenzio è un concentrato 
di vita. 
   Un certosino diceva: «Noi facciamo silenzio perché le 
parole di cui le nostre anime desiderano vivere non si 
esprimono in voci terrene». 
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   Se noi non usciamo dal silenzio per parlare agli uomini, 
cioè se noi non carichiamo le nostre parole di questo 
concentrato di vita che è il silenzio, ciò che noi doniamo a 
loro non vale nemmeno la pena di essere detto. Avrebbero 
allora ragione gli uomini del deserto, i beduini, che hanno il 
seguente proverbio: «Se ciò che tu mi vieni a dire è meno 
bello del silenzio, taci». 
   Ecco perché, a somiglianza della Madonna nel Natale 
bisogna essere anime claustrali, anime di silenzio, anime 
contemplative. 
 
Pausa di silenzio…  
 

Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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IIIa SERATA 
con Giovanni Paolo II 

 
 
 

Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca  

lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 

 

 

IL VERBO FATTO CARNE (Gv 1,14) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, 
gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   Ecco, di nuovo è venuta l’ora di questo meraviglioso 
avvenimento: “Si compirono per Maria i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia” (Lc 2,6-7). Ci chiediamo: è 
un avvenimento comune o insolito? Quanti bambini nasco-
no su tutta la terra nel corso di ventiquattro ore, mentre in 
alcune parti del mondo è giorno e in altre è notte! Certo, 
ognuno di questi momenti è qualcosa di insolito; è qualcosa 

 



20 
 

di unico per un padre, e soprattutto per una madre, quando 
nasce un bambino, specialmente se si tratta del primo 
bambino, del figlio primogenito.  
   Quel momento è sempre una cosa grande. E tuttavia dato 
che esso si compie continuamente in qualche posto del 
mondo, in ogni ora del giorno e della notte la nascita 
dell’uomo, nel suo aspetto statistico, è insieme qualcosa di 
comune e normale.  
   Anche la nascita di Cristo sembra entrare in questa di-
mensione statistica, tanto più che ad essa si accompagna, 
secondo il racconto di San Luca, la menzione di un censi-
mento, che si svolse nelle terre governate dall’imperatore 
romano Cesare Augusto; l’evangelista precisa che nel paese 
abitato da Maria e da Giuseppe l’ordine del censimento 
venne dal governatore della Siria, Quirinio.  
   A quell’avvenimento facciamo riferimento ogni anno, 
come oggi, riunendoci in questa Basilica a mezzanotte. 
Ebbene, se in questo avvenimento c’è qualcosa di insolito, 
ciò consiste forse nel fatto che esso non si compie nelle 
consuete condizioni umane, sotto il tetto di una casa, bensì 
in una stalla, che ordinariamente ospita solo animali. La 
prima culla del Divin Neonato, infatti, è una mangiatoia.  
   Stanotte, ci siamo riuniti in questa splendida Basilica 
rinascimentale per fare compagnia al Bambino di una 
Donna povera, nato in una stalla e deposto in una mangia-
toia!  
   Certamente nessuno degli abitanti né dei nuovi arrivati, 
presenti allora a Betlemme, poteva pensare che in quel 
momento e in quella stalla si stavano realizzando le parole 
del grande profeta, spesso rilette e continuamente meditate 
dai figli di Israele.  
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   Isaia, infatti, aveva scritto parole che costituirono il 
contenuto di una grande Attesa e di una inflessibile Speran-
za: “Hai moltiplicato la gioia, / hai aumentato la letizia. / 
Gioiscano davanti a te / come si gioisce quando si miete... 
/ Poiché un bambino è nato per noi, / ci è stato dato un 
figlio. / Sulle sue spalle è il segno della sovranità... / grande 
sarà il suo dominio / e la pace non avrà fine / sul trono di 
Davide e sul regno, / che egli viene a consolidare e raffor-
zare / con il diritto e la giustizia, / ora e sempre” (Is 9,2.5-
6).  
   Nessuno dei presenti a Betlemme poteva pensare che 
proprio in quella notte le parole del grande profeta venisse-
ro realizzate, né che ciò si compisse in una stalla, dove di 
solito abitano gli animali, “perché non c’era posto per loro 
nell’albergo” (Lc 2,7).  
   Tuttavia c’è qualche elemento, qualche cenno nelle parole 
di Isaia, che già in questa notte sembrano realizzarsi alla 
lettera. Isaia aveva scritto: “Il popolo che cammina nelle 
tenebre / vide una grande luce; / su coloro che abitavano 
in terra tenebrosa, / una luce rifulse” (Is 9,1).  
   Orbene, tutta Betlemme e tutta la Palestina in quel mo-
mento è “terra tenebrosa” e i suoi abitanti giacciono nel 
sonno. Ma fuori della città – come leggiamo nel Vangelo di 
Luca – “c’erano in quella regione alcuni pastori che veglia-
vano di notte facendo la guardia al loro gregge” (Lc 2,8). I 
pastori sono figli di quel “popolo che cammina nelle tene-
bre” e insieme sono i suoi rappresentanti eletti per quel 
momento, eletti “per vedere la grande luce”. Proprio così, 
infatti, scrive San Luca dei pastori di Betlemme: “Un angelo 
del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore, 
li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento” (Lc 
2,9).  
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   E dal profondo di quella luce che viene loro da Dio e 
nella profondità di quello spavento che è la risposta dei 
cuori semplici alla luce divina, giunge la voce: “Non temete, 
ecco, vi annunzio una grande gioia... oggi vi è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 
2,10-11).  
   Queste parole dovettero produrre una grande letizia nei 
cuori di quegli uomini semplici, educati e nutriti come tutto 
il Popolo di Israele da una grande Promessa, nella tradizio-
ne dell’attesa del Messia. E giustamente dice il Messaggero 
che questa gioia “sarà di tutto il popolo” (Lc 2,10), cioè 
proprio di quel Popolo di Dio, che “camminava nelle 
tenebre”, ma non si stancava della Promessa.  
   Era necessario, proprio in quella notte, un Messaggero 
che portasse la “grande luce” della profezia di Isaia alla 
stalla e alla mangiatoia di Betlemme. Era necessaria questa 
luce, era necessaria “la manifestazione della gloria” (Tt 2,13) 
– come scrive San Paolo – perché si potesse leggere bene il 
Segno! “Troverete un bambino avvolto in fasce, che giace 
in una mangiatoia” (Lc 2,12). E i pastori di Betlemme, 
uomini semplici che non sapevano di lettere, hanno davve-
ro letto bene il Segno. Furono i primi tra tutti coloro che lo 
hanno letto in seguito e che lo rileggono tuttora. Furono i 
primi testimoni del Mistero. Noi, che in questa notte riem-
piamo la Basilica di San Pietro e tutti coloro, che in ogni 
luogo sono presenti alla Messa di Mezzanotte, diventiamo 
partecipi della loro testimonianza. Non invano questa 
Messa di Mezzanotte viene chiamata in alcune regioni 
“Messa dei pastori”.  
   Ricordiamo che è la notte del Mistero, anche se si po-
trebbe valutare diversamente l’avvenimento, in cui è appar-
sa la “manifestazione della gloria del nostro grande Dio e  
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salvatore” (Tt 2,13) con la nascita del Bambino, quando egli 
venne al mondo dalla Vergine, e quando nella notte della 
sua nascita non ebbe a disposizione un tetto domestico 
sopra il capo, ma solo una stalla e una mangiatoia!  
   Ora, poiché ci siamo riuniti qui come partecipi della 
prima testimonianza data dai pastori di Betlemme a quel 
Mistero, cerchiamo di riflettere a fondo su di essa.  
   “Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli 
uomini che egli ama” (Lc 2,14). Queste parole provengono 
dalla stessa luce, che rifulse in quella notte nel cuore di 
uomini di buona volontà. Dio si compiace negli uomini!  
   Questa notte rappresenta una testimonianza particolare 
del divino compiacimento nell’uomo. Non lo ha forse 
creato Dio a sua immagine e somiglianza? Le immagini e le 
somiglianze si creano per vedervi il riflesso di se stessi. 
Perciò si guardano con compiacimento. Dio non si è forse 
compiaciuto dell’uomo, se, dopo averlo creato, “vide che 
era cosa molto buona” (Gen 1,31)? Ed ecco che a Betlem-
me siamo alla sommità di quel compiacimento. Ciò che è 
successo allora è forse possibile esprimerlo diversamente!  
  È possibile comprendere diversamente il Mistero, per cui 
il Verbo si fa carne, il Figlio di Dio assume la natura umana 
e nasce come Fanciullo dal grembo della Vergine? È possi-
bile rileggere in altro modo questo Segno?  
  E per questo che alla mezzanotte di Natale diversi popoli 
iniziano un grande canto. Esso si diffonde ogni anno dalla 
stessa stalla di Betlemme. Risuona sulle labbra degli uomini 
di tante terre e di tante razze. Risuona il grande canto della 
gioia, e assume svariate forme. Cantano in Italia, cantano in 
Polonia, cantano in tutte le lingue e nei vari dialetti, in tutti i 
paesi e i continenti.  
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   Dio ha manifestato il proprio compiacimento nell’uomo! 
Dio si compiace dell’uomo. Gli uomini, allora, si svegliano; 
si desta l’uomo, “pastore del suo destino” (Heidegger).  
   Quanto spesso l’uomo è schiacciato da questo destino! 
Quanto spesso ne è prigioniero; quanto spesso muore di 
fame, quanto spesso è vicino alla disperazione, quanto 
spesso è minacciato nella coscienza del significato della 
propria umanità. Quanto spesso – nonostante tutte le 
apparenze – l’uomo è lontano dal compiacersi di se stesso.  
   Ma oggi egli si desta e sente l’annuncio: Dio nasce nella 
storia umana! Dio si compiace nell’uomo. Dio è diventato 
uomo. Dio si compiace in te! Amen. (24 dicembre 1979) 
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 

 
Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo:  

   «Ecco il primo e più splendido frutto dello Spirito Santo: 
Gesù. Gesù il frutto del tuo seno». 
   Non senti? Dalla grotta di Betlemme, Gesù vorrebbe 
dirti: «La Madre ha accolto la Parola e si è lasciata invadere, 
lavorare dallo Spirito Santo; e questa Parola si è fatta carne». 
“Mi avvenga secondo la tua Parola”. Ecco il frutto di 
un’anima aperta alla Parola che si lascia lavorare dallo 
Spirito Santo. «È volontà del Padre che portiate molto 
frutto”. 
   E quali sono i frutti? 
Gioia, mitezza, umiltà, dolcezza, pazienza, amabilità, atten-
zione, servizio. 
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   Maria è il Frutto dello Spirito Santo che raccoglie in sé 
tutti i frutti qui elencati. 
Esamina e vedrai che in lei li trovi tutti. 
   Se il chicco di grano muore, produce molto frutto: «ha 
guardato all’umiltà della sua serva…». Il Padre vuole che i 
frutti rimangano e rimarranno se restate nel suo amore. 
   «Rimanete in me e avrete la gioia, una gioia che nessuno 
vi può rapire». Aprite i solchi, accogliete la sua Parola, 
lasciatevi invadere dallo Spirito Santo e sarete fecondi; 
genererete nella misura che la mia Parola si fa vostra vita. 
Non siate come il fico che non aveva nulla da dare, perché 
abbelliva se stesso.  
   Il tralcio che non produce frutto viene reciso e bruciato. 
   «Rimanete in me. Se rimanete in me porterete frutti 
duraturi, come mia Madre che ha dato il Frutto che salva, 
che nutre, che dà la vita, che rinnova la vita». 
 
Pausa di silenzio…  

Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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IVa SERATA 
con Giovanni Paolo II 

 
 
 

Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca  

lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 

 

 

 

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI (Lc 2, 9-20) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
   Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande spavento, ma l’angelo disse loro: “Non temete, ecco 
vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il 
Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bam-
bino avvolto in fasce, che giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama”.  
 Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al 
cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a Betlem-
me, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto 
conoscere”.  
   Andarono dunque senz’indugio e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.  
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   E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era 
stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava 
tutte queste cose meditandole nel suo cuore.  
   I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato 
detto loro.  
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   Cari fratelli e sorelle, riuniti nella Basilica di san Pietro a 
Roma - e voi tutti che mi ascoltate, in questo momento, in 
qualsiasi punto del globo terrestre - ecco, sto davanti a voi, 
io, servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio (cf. 
1Cor 4,1), come messaggero della notte di Betlemme. 
   La notte della nascita di Gesù Cristo, Figlio di Dio nato 
da Maria Vergine, della casa di Davide, della stirpe di 
Abramo, padre della nostra fede, della generazione dei figli 
di Adamo.  
   Il Figlio di Dio, della stessa sostanza del Padre, viene nel 
mondo come uomo.  
   È una notte profonda: “Il popolo che camminava nelle 
tenebre / vide una grande luce; / su coloro che abitavano 
in terra tenebrosa / una luce rifulse”; parole del profeta 
Isaia (Is 9,2).  
In che modo si compiono queste parole nella notte di 
Betlemme? Ecco, le tenebre avvolgono la regione di Giuda 
ed i paesi vicini. Soltanto in un luogo appare la luce. Essa 
giunge soltanto ad un piccolo gruppo di uomini semplici.  
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Questi sono i pastori, che erano in quella regione e “veglia-
vano di notte facendo la guardia al loro gregge” (Lc 2,8).  
   Soltanto su di essi si compie, quella notte, la profezia di 
Isaia. Vedono una grande luce: “La gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento” (Lc 
2,9).  
   Questa luce abbaglia i loro occhi, e contemporaneamente 
illumina i cuori. Ecco, essi già sanno: “Oggi... è nato nella 
città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 
2,11). Sono i primi a sapere.  
Oggi invece lo sanno milioni di uomini in tutto il mondo.       
La luce della notte di Betlemme ha raggiunto molti cuori, e 
tuttavia nello stesso tempo, permane il buio. A volte esso 
sembra, addirittura, intensificarsi...  
Per che cosa posso pregare in questa notte di Betlemme 
1980, io servo di Cristo e amministratore dei misteri di Dio 
- per che cosa posso pregare maggiormente, insieme con 
voi tutti, che partecipate alla luce di questa notte se non 
perché questa luce giunga dappertutto, perché trovi accesso 
a tutti i cuori, perché ritorni là, dove sembra che sia stata 
spenta...? perché essa “svegli”!  
   Così come ha svegliato i pastori nei campi nei pressi di 
Betlemme.  
    “Hai moltiplicato la gioia, / hai aumentato la letizia”; 
parole di Isaia profeta.  
   Coloro che in quella notte lo accolsero trovarono una 
grande gioia. La gioia che scaturisce dalla luce. Il buio del 
mondo cancellato dalla luce della nascita di Dio!  
   Non importa che questa luce sia, per il momento, parte-
cipata soltanto da alcuni cuori: che partecipi ad essa la 
Vergine di Nazaret ed il suo Sposo, la Vergine alla quale 
non è stato dato di mettere al mondo il suo Figlio sotto il 
tetto di una casa a Betlemme, “perché non c’era posto per 
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loro nell’albergo” (Lc 2,7). E partecipano a questa gioia i 
pastori, illuminati da una grande luce nei campi vicino alla 
città.  
   Non importa che in quella prima notte, la notte della 
nascita di Dio, la gioia di tale evento sia giunta soltanto a 
questi pochi cuori. Non importa.  
   Essa è destinata a tutti i cuori umani. È la gioia del genere 
umano, gioia sovrumana! Vi può essere forse una gioia più 
grande di questa, vi può essere una novella migliore di 
questa che l’uomo è stato accettato da Dio per diventare 
figlio in questo Figlio di Dio, diventato uomo.  
   Ed è, questa, la gioia cosmica. Essa riempie tutto il mon-
do creato: creato da Dio - allontanatosi da Dio a causa del 
peccato - ed ecco: restituito di nuovo a Dio mediante la 
nascita di Dio nel corpo umano.  
È la gioia cosmica.  
   Essa riempie tutto il creato, che questa notte di nuovo è 
chiamato a condividerla da queste parole che scendono dal 
cielo: 
   “Gloria a Dio nel più alto dei cieli / e pace in terra agli 
uomini che egli ama” (agli uomini di buona volontà) (Lc 
2,14).  
   Questa notte voglio essere particolarmente vicino a voi:  
a voi tutti che soffrite 
e a voi, colpiti dal terremoto, 
e a voi, che vivete nella paura delle guerre o delle violenze, 
e a voi, che siete privi della gioia di questa santa messa a 
mezzanotte del Natale del Signore, 
e a voi, inchiodati al letto del dolore, 
e a voi, che siete caduti nella disperazione, nel dubbio circa 
il senso della vita e circa il senso di tutto.  
Vicino a voi tutti.  
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   A Voi in modo particolare è destinata questa gioia, che 
riempie i cuori dei pastori di Betlemme: essa è soprattutto 
per voi. Perché essa è la gioia degli uomini di buona volon-
tà, di coloro che hanno fame e sete della giustizia, di coloro 
che piangono, di coloro che soffrono persecuzioni per la 
giustizia.  
   Si compiano su di voi le parole del profeta: 
“Hai moltiplicato la gioia, / hai aumentato la letizia...” (Is 
9,2).  
    “Gioiscono davanti a te / come si gioisce quando si 
miete”; parole di Isaia.  
   Ecco: gli uomini semplici, che vivono del lavoro delle 
loro mani, non si presentano davanti al neonato con le 
mani vuote. Non si sono presentati con i cuori vuoti.  
Portano i doni.  
Rispondono con il dono al Dono.  
   In questa notte l’umanità intera ha ricevuto il Dono più 
grande! In questa notte ogni uomo riceve il “dono” più 
grande! Dio stesso diventa il Dono per l’uomo. Egli fa di se 
stesso “il Dono” per la natura umana. Entra nella storia 
dell’uomo non già soltanto mediante la parola che da lui 
giunge all’uomo, ma mediante il Verbo che è diventato 
carne!  
Domando a voi tutti: avete la coscienza di questo Dono?  
   Siete pronti a rispondere con il dono al Dono? Così come 
quei pastori di Betlemme, che hanno risposto...  
   E vi auguro dal profondo di questa nuova notte di Bet-
lemme che accettiate il Dono di Dio, che è diventato uomo.  
Vi auguro che rispondiate con il dono al Dono!  
 
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 
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Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo:  

   In questo cammino verso la terra promessa del Cielo, non 
sei solo: Colui che ti ama è con te. «Non temere – ti assicu-
ra – se dovrai attraversare le acque, sarò con te e i fiumi 
non ti sommergeranno. Se dovrai passare in mezzo al 
fuoco, la fiamma non ti potrà bruciare, perché io sono il 
Signore tuo Dio, il tuo Salvatore» (Is 43, 1-3). 
 
Pausa di silenzio…  

Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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Va SERATA 
con Giovanni Paolo II 

 
 
 
 

Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca  

lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 

 

 

IL DISCENDENTE DI DAVIDE (Is 11, 1-9) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,  
 un virgulto germoglierà dalle sue radici.  
 Su di lui si poserà lo spirito del Signore,  
 spirito di sapienza e di intelligenza,  
 spirito di consiglio e di fortezza,  
 spirito di conoscenza e di timore del Signore.  
 Si compiacerà del timore del Signore.  
 Non giudicherà secondo le apparenze 
 e non prenderà decisioni per sentito dire;  
 ma giudicherà con giustizia i miseri 
 e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.  
 La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento;  
 con il soffio delle sue labbra ucciderà l’empio.  
 Fascia dei suoi lombi sarà la giustizia,  
 cintura dei suoi fianchi la fedeltà.  
 Il lupo dimorerà insieme con l’agnello,  
 la pantera si sdraierà accanto al capretto;  
 il vitello e il leoncello pascoleranno insieme 
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     e un fanciullo li guiderà.  
 La vacca e l’orsa pascoleranno insieme;  
 si sdraieranno insieme i loro piccoli.  
 Il leone si ciberà di paglia, come il bue.  
 Il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide;  
 il bambino metterà la mano nel covo di serpenti  
     velenosi.  
 Non agiranno più iniquamente né saccheggeranno 
 in tutto il mio santo monte,  
 perché la saggezza del Signore riempirà il paese 
 come le acque ricoprono il mare.  
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   La novena del Santo Natale ci sollecita, giorno dopo 
giorno, in modo sempre più pressante e coinvolgente, a 
prepararci nella preghiera e nella carità alle feste ormai 
imminenti e ci invita a meditare, nell’ottica della fede, sugli 
aspetti profondi e significativi del mistero dell’Incarnazione 
che stiamo per rivivere. Uno degli elementi che caratteriz-
zano la preghiera e la riflessione di questi giorni è senz’altro 
la tradizionale serie di antifone natalizie, le cosiddette 
antifone “O”, che, nel loro insieme, illustrano i diversi 
aspetti della venuta dell’atteso Salvatore.  
   In queste antifone liturgiche è la stessa voce della Chiesa a 
innalzarsi verso l’Altissimo. Essa invoca l’Atteso delle genti 
con titoli molto eloquenti, che sono frutto sia della fede 
biblica sia della secolare riflessione ecclesiale. Nel Salvatore 
di cui celebreremo la nascita a Betlemme la comunità 
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cristiana contempla la “Sapienza dell’Altissimo”, la “Guida 
del suo popolo”, il “Germoglio della radice di Iesse”, la 
“Chiave di Davide”, l’“Astro nascente”, il “Re delle genti” 
e, infine, l’“Emmanuele”.  
    “O Emmanuele, Dio-con-noi, attesa dei popoli e loro 
liberatore: vieni a salvarci con la tua presenza”. O Emma-
nuele! Oggi, antivigilia della solennità del Santo Natale, è 
con questo titolo che la liturgia si rivolge al Messia. Si tratta 
di un’invocazione che in un certo senso riassume in sé tutte 
quelle dei giorni passati. Il Figlio della Vergine ha ricevuto il 
nome profetico di “Emmanuele”, cioè “Dio-con-noi”. Tale 
nome richiama la profezia fatta sette secoli prima per bocca 
del profeta Isaia. Con la nascita del Messia Dio assicura una 
presenza piena e definitiva in mezzo al suo popolo. Ciò 
costituisce la risposta divina al bisogno fondamentale 
dell’uomo di ogni luogo e di ogni tempo. Gli sforzi 
dell’umanità di costruire un futuro di benessere e di felicità 
possono, infatti, raggiungere pienamente il loro scopo solo 
andando oltre le realtà finite. Nel desiderio e nell’impegno 
per realizzare un futuro di giustizia e di pace si manifesta un 
segno eloquente dell’insopprimibile anelito a Dio che pulsa 
nel cuore dell’uomo.  
   Viviamo oggi in un tempo caratterizzato dall’acuirsi di un 
certo senso di smarrimento, di una sensazione di vuoto che, 
a ben guardare, è la conseguenza dell’affievolirsi del “senso 
di Dio”. Nel nostro mondo secolarizzato molti hanno 
perso questo riferimento essenziale per scelte decisive della 
loro esistenza. Proprio in questo contesto acquista partico-
lare rilievo il lieto messaggio del Natale. Soprattutto per 
coloro che, nel nostro secolo, sono stati forzatamente 
distolti dall’incontro con l’autentico Signore della storia, o si  
sono smarriti nei quotidiani affanni dell’esistenza, si rinnova 
nel Natale che stiamo per celebrare la “buona notizia” della 
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venuta del “Dio-con-noi”. Quanto è impossibile alle forze 
umane, Dio stesso, nel suo amore infinito, lo compie 
mediante l’Incarnazione del suo Figlio unigenito. Nella 
Notte Santa viene proclamata la vittoria dell’Amore 
sull’odio, della vita sulla morte. L’uomo non è più solo, 
giacché il muro insuperabile che lo divideva dalla comunio-
ne con Dio è stato definitivamente abbattuto.  
   Nella grotta di Betlemme il cielo e la terra si toccano, 
l’infinito è entrato nel mondo e si spalancano, per l’umanità, 
le porte dell’eterna eredità divina. Con la presenza del “Dio-
con-noi”, anche la più buia notte del dolore, dell’angoscia e 
dello sconcerto è superata e vinta per sempre. Il Verbo 
incarnato, l’Emmanuele, il “Dio-con-noi” è la speranza di 
ogni fragile creatura, il senso di tutta la storia, il destino 
dell’intero genere umano. Il divino Bambino, adorato dai 
pastori nella grotta, è il dono supremo dell’amore miseri-
cordioso del Padre celeste: per venire incontro agli uomini 
di ogni tempo non ha disdegnato di farsi egli stesso simile a 
noi, condividendo fino in fondo la nostra condizione 
creaturale, eccetto il peccato.  
   L’antifona natalizia, che la Chiesa canta nell’odierna 
liturgia, si conclude con l’invocazione: “Salvaci - o Signore - 
con la tua presenza”. Nel mistero del Natale ammiriamo 
attoniti l’eterno Verbo divino fatto carne, divenuto presen-
za sorprendente fra noi, in noi. Egli colma con l’efficace 
intervento della sua grazia il vuoto della tristezza e della 
pena, rischiara la ricerca della gioia e della pace, avvolge 
ogni nostro sforzo teso a costruire un mondo migliore e più 
solidale.  
   Carissimi fratelli e sorelle, disponiamoci a rivivere con 
piena apertura di spirito l’evento salvifico del Natale. Con-
templiamo nella povertà del presepe il grande prodigio 
dell’Incarnazione e facciamo sì che esso penetri profonda-
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mente, con la sua forza trasformatrice nella nostra esisten-
za. Lasciamoci evangelizzare dal Natale, come i pastori, che 
accolsero prontamente l’annuncio della nascita del Salvatore 
e si recarono senza indugio ad adorarlo divenendo così i 
primi testimoni della sua presenza nel mondo. Diverremo, a 
nostra volta, testimoni dell’Emmanuele accanto a ogni 
fratello, soprattutto fra i più poveri e i sofferenti.  
   Ci insegni Maria, Colei che per prima ha accolto il Messia 
promesso e lo ha offerto al mondo, a spalancare le porte 
dei nostri cuori al messaggio di speranza e di amore del 
Natale.  
   Con tali pensieri, nell’atmosfera di gaudio spirituale che 
caratterizza questo nostro incontro, mi è gradito formulare 
a ciascuno di voi i miei più affettuosi voti augurali. Estendo 
questi cordiali sentimenti alle persone che soffrono, alle 
popolazioni segnate dalla violenza e dalla guerra e a quanti 
si trovano in particolari difficoltà. A tutti auguro di poter 
trascorrere le prossime festività in un clima sereno e illumi-
nato dalla fiamma dell’amore e della grazia del Redentore.  
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 
 
Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo: Il germoglio di Iesse 

    I due primi versi del capitolo 11 del profeta Isaia ripren-
dono l’immagine della quercia o del terebinto schiantato di 
cui non rimane che il tronco. Su questo tronco spunta un 
germoglio, così chiamato a causa della sua giovinezza.  
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   L’immagine vuole esprimere il fatto che il germoglio 
acquista la sua forza dalla linfa che sale dalle radici 
dell’antica famiglia di Davide. 
    Lo Spirito di Dio riposerà su di lui (v. 2). La pienezza di 
questa unzione è espressa mediante i sette doni, suddivisi in 
modo tale che ricoprono tutta la sfera di vita e di attività del 
giovane sovrano: lo Spirito Santo si impadronisce di questo 
figlio di Davide e lo fornisce di doni spirituali in armonia 
con le sue funzioni di governo in modo da fare di lui il re 
ideale del Regno di Dio.  
    Munito di «spirito di sapienza e d’intelletto» (sono i due 
doni che aveva chiesto Salomone) (1Re 3,9) «non si pro-
nuncia su quanto ha sentito dire» (v. 3). Munito di «spirito 
di consiglio e di fortezza» è veramente il Consigliere-
meraviglioso e il Dio-forte che protegge i poveri del paese 
contro l’oppressione e lo sfruttamento (v. 4). 
 
Pausa di silenzio…  
 

Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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VIa SERATA 
con Giovanni Paolo II 
 
 
 
Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera ed invoca  
lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro, un’ Ave Maria  
ed un Gloria al Padre… 
 

 

 

IL PIANO DELLA SALVEZZA (Ef 1, 3-11) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
   
 Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 

 Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione  
      spirituale nei cieli, in Cristo.  
 In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,  
 per essere santi e immacolati al suo cospetto nella 
 carità,  
 predestinandoci a essere suoi figli adottivi 
 per opera di Gesù Cristo,  
 secondo il beneplacito della sua volontà.  
 E questo a lode e gloria della sua grazia,  
 che ci ha dato nel suo Figlio diletto;  
 nel quale abbiamo la redenzione mediante il suo  
     sangue, la remissione dei peccati 
 secondo la ricchezza della sua grazia.  
 Egli l’ha abbondantemente riversata su di noi 
 con ogni sapienza e intelligenza,  
     poiché egli ci ha fatto conoscere il mistero della sua 
 volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva  
     in lui prestabilito 
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 per realizzarlo nella pienezza dei tempi:  
 il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tutte le cose,  
 quelle del cielo come quelle della terra.  
 In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati  
     predestinati secondo il piano di colui 
 che tutto opera efficacemente conforme alla sua  
     volontà. 
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   Fra pochi giorni celebreremo il Natale del Signore e 
siamo tutti impegnati a prepararci a tale evento, affinché il 
Figlio di Dio trovi nei nostri cuori un ambiente disponibile 
e ospitale. Quale grande mistero ci apprestiamo a rivivere 
nella notte santa! In quest’ultimo scorcio del tempo 
d’Avvento, la liturgia pone in rilievo l’attesa dell’intera 
creazione. È come se essa sentisse l’arrivo di Colui che ne 
ricompone la primordiale armonia, ferita a causa del rifiuto 
di Adamo; essa attende Colui che la riconduca alla piena 
unità con il suo Creatore. Il Verbo incarnandosi - ricorda 
l’apostolo Paolo - rinnova l’ordine cosmico del creato (cf. 
Ef 1, 10; Rm 8, 19-22).  
   Il Natale ormai vicino è festa del creato, ma soprattutto 
dell’uomo, poiché Colui che sta per venire è il Redentore 
dell’uomo, che “proprio rivelando il mistero del Padre e del 
suo amore, svela anche pienamente l’uomo all’uomo e gli fa 
nota la sua altissima vocazione” (Gaudium et spes, 22). Assu-
mendo la carne dell’uomo che aveva rifiutato la familiarità 
con Dio, Gesù Cristo risana e redime l’umanità tutt’intera, resti-
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tuendole la somiglianza e l’amicizia con Dio infranta dal peccato. 
Gesù viene nel mondo “affinché tutti gli uomini abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10, 10).  
   L’atmosfera che circonda l’evento di Betlemme è sempre 
carica di gioia, di luce e di amore. A ragione, in questi 
giorni, si sente più forte l’invito alla bontà e alla pace; 
l’invito ad abbandonare il male per volgersi al bene.  
   Cosa cerca in effetti il credente dentro l’umile mangiatoia 
accanto a cui vegliano Giuseppe, Maria e l’intera creazione? 
L’uomo cerca Dio perché avverte che Dio lo sta cercando. Il cuore 
umano aspira ad incontrare Iddio e a riposare in Lui. Lo 
ricordava sant’Agostino sottolineando che il Padre celeste ci 
ha fatti per sé e il nostro cuore è inquieto sino a quando 
non lo trova e non riposa in Lui.  
   Il Redentore, il Verbo eterno “pieno di grazia e di verità” 
(Gv 1, 14), venendo sulla terra invita l’umanità al banchetto 
della sua luce e svela a chi lo accoglie la sua gloria, “gloria 
come di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 
1, 14). Siamo figli di Dio! “Dio vuole - ho scritto nella 
Lettera ai Bambini recentemente pubblicata - che tutti siamo 
suoi figli adottivi mediante la grazia. Sta qui la vera fonte 
della gioia del Natale”. Occorre rallegrarsi “di questo Van-
gelo della divina figliolanza”.  
   Ogni volta che celebriamo il Natale, annunciamo questo 
straordinario prodigio: il Verbo, nel quale è la vita, si fa 
carne e viene ad abitare in mezzo a noi. Ne possiamo così 
contemplare la gloria di Unigenito dal Padre, luce di verità 
con cui ciascuno è chiamato a confrontarsi, se vuole essere 
in grado di discernere ciò che è bene e ciò che è male, ciò 
che porta alla vita e ciò che invece lo consegna alla morte. Il 
Natale, dunque, è la festa della luce, perché la luce del volto 
di Dio splende in tutta la sua bellezza sul volto di Gesù 
Cristo che si incarna a Betlemme.  
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   Ricorda il Concilio Vaticano II che “solamente nel miste-
ro del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo” 
(Gaudium et spes, 22). Il divin Bambino si consegna a noi 
come “luce delle genti”, affinché tutti possano riconoscere 
la verità che egli è, dando così compimento alla nostalgia 
del senso autentico della vita e fornendo sicuro fondamento 
alla speranza che abita il cuore umano.  
   Il Natale non è solo la festa di Dio che si fa uomo; Natale 
è pure la festa della famiglia e della vita. Nasce un bambino per 
noi, ci vien dato un figlio (cf. Is 9, 5). Il Figlio di Dio, con il 
suo apparire tra gli uomini, pone in evidenza il senso pieno 
di ogni nascita umana.  
   Ogni figlio che viene al mondo reca con sé gioia: gioia, 
prima di tutto per i suoi genitori e poi per la famiglia e per 
l’umanità tutt’intera (cf. Gv 16, 21). Fra poco si concluderà 
l’Anno della Famiglia, che abbiamo celebrato lungo tutto il 
1994. Le varie manifestazioni che lo hanno contrassegnato 
sono state tante occasioni per approfondire il “Vangelo 
della Famiglia” e per porre in evidenza le sfide con cui oggi 
i nuclei familiari sono posti a confronto in ogni parte del 
mondo.  
   Vorrei ancora una volta rendere grazia a Dio per aver 
voluto Egli nascere nella Santa Famiglia di Nazaret. Allo 
stesso tempo, dinanzi al presepe, che offre alla nostra 
meditazione l’immagine della vita nascente, sentiamo il vivo 
desiderio di riaffermare con forza che la famiglia, ogni famiglia 
è chiamata ad essere la festa e il santuario della vita. È questa la 
vocazione principale della famiglia: donare e coltivare con 
amore e rispetto la vita di ogni suo membro.  
   Di fronte alle tante minacce ed insidie contro la famiglia, 
primordiale cellula della Chiesa e della società, siamo invita-
ti a prendere rinnovata coscienza della nostra responsabilità 
di credenti. Tutti.  
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   Ogni famiglia sentirà allora forte, di fronte al presepe, l’appello a 
difendere, amare e servire la vita umana, specialmente quando essa è 
debole ed indifesa.  
   L’incarnazione redentrice del Figlio di Dio è al centro 
della fede della Chiesa, ed essa mai potrà stancarsi di an-
nunciare il “Vangelo della vita” in ogni angolo della terra ed 
a ciascuna creatura (cf. Mc 16, 15).  
   Auspico, carissimi Fratelli e Sorelle, che sull’esempio della 
Santa Famiglia ogni famiglia cristiana sappia essere una 
scuola di fede, di preghiera, di umanità e di gioia vera, 
ponendo al centro Dio insieme alle esigenze della sua legge 
scritta in ogni cuore e rivelata appieno in Cristo Gesù 
nostro Salvatore. Solo così sarà possibile costruire un 
avvenire sereno e proficuo per tutti.  
   Il Signore affida questa missione a ciascuno, ma a Natale 
la affida in particolare alle famiglie e ai bambini. Come ho 
scritto nella Lettera appena ricordata, “il Papa conta molto” 
sulle preghiere dei piccoli e chiede loro di farsi carico “della 
preghiera per la pace”. In effetti, “l’amore e la concordia 
costruiscono la pace, l’odio e la violenza la distruggono”.  
   Carissimi Fratelli e Sorelle, formulo a voi qui presenti ed 
alle vostre famiglie ogni più santo augurio natalizio. Il mio 
cordiale ricordo va in special modo agli ammalati, ai soffe-
renti ed a coloro che per qualsiasi ragione saranno costretti 
a trascorrere il Natale lontano dalla loro casa. Il Papa è loro 
vicino con la preghiera e con il suo affetto. Accompagno 
questi voti augurali con una speciale benedizione pegno di 
copiose consolazioni celesti.  
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 
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Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di don Carlo: Mamma di ciascuno di noi 

   Il fulgore del Verbo era temperato dall’umiltà 
dell’Incarnazione; ma attraverso il velo della carne lo 
sguardo di Maria era fisso nella potenza del suo Dio. 
Cantava e celebrava la nostra liberazione. 
   La maternità spirituale di Maria ebbe inizio nell’attimo 
in cui iniziò quella materiale, anzi una aveva preceduto 
l’altra, si trovava nel suo amore per gli uomini, nella 
brama per il Redentore dell’umanità.   
   Le poche persone che in Betlemme seppero della 
circoncisione, trovarono quasi strano il nome che la 
giovane coppia aveva imposto al neonato: «Jahvè salva». 
Non c’era davvero da riconoscere per ora la mano del 
Signore. 
   «A Gesù – scrisse Pascal – guardano i due testamenti: 
l’Antico come a suo Aspettato, il Nuovo come a suo 
Modello; tutti e due come al loro Centro». E lo scrittore 
russo Dostoievky ha una frase densissima: «Gesù è l’unico 
e assoluto centro dell’essere». «Tutto quello che nel mon-
do è già accaduto di buono, da Gesù Cristo in poi, e tutto 
quello che di buono ancora accadrà, è sempre accaduto 
per mezzo del cristianesimo e accadrà per mezzo di esso», 
scrisse il filosofo francese Bergson ai due sposi Maritain.  
   E i due sposi a loro volta, in un colloquio con un loro 
amico, si espressero così: «Il cristianesimo illumina tutto 
quello che tocca, nel senso che tutto quello che tocca lo fa 
senz’altro cristiano». 
 
Pausa di silenzio…  
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Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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VIIa SERATA 
con Giovanni Paolo II 

 
 
 

Prima d’iniziare la tua meditazione, chiudi gli occhi,  
assumi una posizione che ti aiuti nella preghiera  

ed invoca lo Spirito Santo lentamente. Prega un Padre nostro,  
un’ Ave Maria ed un Gloria al Padre… 

 

 

 

NASCITA DI GESÙ (Lc 2, 1-14) 
Leggi lentamente; lasciati pervadere dalla Parola di Dio. 
 
       In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che 
si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella 
sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia 
di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giu-
dea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi 
registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, 
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 depose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo.  
 C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma 
l’angelo disse loro: “Non temete, ecco vi annunzio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella  
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città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che 
giace 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 pace in terra agli uomini che egli ama”.  
 
Pausa di silenzio…  
Ave Maria, piena di grazia…  
 
 
In ascolto di Giovanni Paolo II: 

   "Oggi è nato per noi il Salvatore" (Rit. Salmo resp.). 
Risuona in questa notte, antico e sempre nuovo, l'annuncio 
del Natale del Signore. Risuona per chi veglia, come i 
pastori di Betlemme duemila anni or sono; risuona per chi 
ha seguito il richiamo dell'Avvento e, vigilante nell'attesa, è 
pronto ad accogliere il lieto messaggio, che nella liturgia si 
fa canto: "Oggi è nato per noi il Salvatore". 
   Veglia il popolo cristiano; veglia il mondo intero, in 
questa notte di Natale che si riallaccia a quella memorabile 
di un anno fa, quando fu aperta la Porta Santa del Grande 
Giubileo, Porta della grazia spalancata per tutti. 
   In ogni giorno dell'Anno giubilare è come se la Chiesa 
non avesse mai cessato di ripetere: "Oggi è nato per noi il 
Salvatore". Quest'annuncio, che possiede un'inesauribile 
carica di rinnovamento, riecheggia in questa notte santa con 
forza singolare: è il Natale del Grande Giubileo, memoria  
viva dei duemila anni di Cristo, della sua nascita prodigiosa, 
che ha segnato il nuovo inizio della storia. Oggi "il Verbo si 
è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi" (Gv 
1,14). 
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   "Oggi". In questa notte, il tempo si apre all'eterno, perché 
Tu, o Cristo, sei nato tra noi sorgendo dall'alto. Sei venuto 
alla luce dal grembo di una Donna tra tutte benedetta, Tu, il 
"Figlio dell'Altissimo". La tua santità ha santificato una 
volta per sempre il nostro tempo: i giorni, i secoli, i millen-
ni. Con la tua nascita hai fatto del tempo un "oggi" di 
salvezza.  
   "Oggi è nato per noi il Salvatore". 
   Celebriamo in questa notte il mistero di Betlemme, il 
mistero di una notte singolare che sta, in un certo senso, nel 
tempo e oltre il tempo. Nel grembo della Vergine è nato un 
Bambino, una mangiatoia è stata culla per la Vita immorta-
le. 
   Natale è la festa della vita, perché Tu, Gesù, venendo alla 
luce come ognuno di noi, hai benedetto l'ora della nascita: 
un'ora che simbolicamente rappresenta il mistero dell'uma-
na esistenza, unendo il travaglio alla speranza, il dolore alla 
gioia. Tutto questo è avvenuto a Betlemme: una Madre ha 
partorito; "è venuto al mondo un uomo" (Gv 16,21), il 
Figlio dell'uomo. Mistero di Betlemme! 
   Con interiore commozione ripenso ai giorni del mio 
pellegrinaggio giubilare in Terra Santa. Torno con la mente 
a quella grotta nella quale mi è stata concessa la grazia di 
sostare in preghiera. Bacio nello spirito quella terra bene-
detta in cui è sbocciata per il mondo la gioia imperitura… 
   Non può vacillare la nostra fiducia, come non può venir 
meno la meraviglia per quanto stiamo commemorando. 
Nasce oggi Colui che dona al mondo la pace.  
   "Oggi è nato per noi il Salvatore". 
   Il Verbo vagisce in una mangiatoia. Si chiama Gesù, che 
significa "Dio salva", perché "salverà il suo popolo dai suoi 
peccati" (Mt 1,21). 
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   Non è una reggia quella in cui nasce il Redentore, destina-
to ad instaurare il Regno eterno e universale. Nasce in una 
stalla e, venendo fra noi, accende nel mondo il fuoco 
dell'amore di Dio (cfr Lc 12,49). Questo fuoco non si 
spegnerà mai più. 
   Possa questo fuoco ardere nei cuori come fiamma di 
carità fattiva, che diventi accoglienza e sostegno per tanti 
fratelli provati dal bisogno e dalla sofferenza! 
   Signore Gesù, che contempliamo nella povertà di Bet-
lemme, rendici testimoni del tuo amore, di quell'amore che 
Ti ha spinto a spogliarTi della gloria divina, per venire a 
nascere fra gli uomini e a morire per noi. 
   Mentre il Grande Giubileo entra nella sua fase finale, 
infondi in noi il tuo Spirito, perché la grazia dell'Incarna-
zione susciti in ogni credente l'impegno di una più generosa 
corrispondenza alla vita nuova ricevuta nel Battesimo. 
   Fa' che la luce di questa notte più splendente del giorno si 
proietti sul futuro ed orienti i passi dell'umanità sulla via 
della pace. 
   Tu, Principe della pace, Tu Salvatore nato oggi per noi, 
cammina con la tua Chiesa sulla strada che le si apre dinanzi 
nel nuovo millennio! (24 dicembre 2000) 
 
   Fa una pausa di silenzio ed ascolta ciò che lo Spirito Santo ti suggerisce. 
Per non dimenticarlo scrivilo in un quaderno o nelle pagine apposite. 

 
Ave Maria, piena di grazia… 
Canto (prediligere un canto di natale o di adorazione) 
 
In ascolto di Don Carlo: 

   Un fatto politico dà il via al più grande avvenimento della 
storia: la nascita del Figlio di Dio a Betlemme. Gli avveni-
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menti spostano Maria da Nazaret in Galilea a Betlemme in 
Giudea: Dio è il Signore della storia. 
   Il primo annuncio di gioia da parte dell’Angelo è per i più 
umili, per i più disprezzati.  
   Ecco una grande gioia: è nato per voi uno che vi salva, ed 
è Messia e Dio.  
 
Pausa di silenzio…  

Trasforma quello che lo Spirito ha suscitato nel tuo cuore, in preghiera... 
 
Ave Maria, piena di grazia…  
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo… 
 
   Concludi questo momento di meditazione trasformando la preghiera in 
azione da mettere in pratica nella tua vita ed affidala al Cuore Immacolato 
di Maria, cantando la Consacrazione o la Salve Regina. 
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VERGINE, FIGLIA DEL 
TUO FIGLIO 

 
 

   «Vergine Madre,  
figlia del tuo figlio, 
umile e alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì,  
che 'l suo fattore non disdegnò 
di farsi sua fattura. 
   Nel ventre tuo si raccese l'a-
more, per lo cui caldo ne l'etter-
na pace così è germinato questo 
fiore. 
   Qui se' a noi meridïana face di 
caritate, e giuso, intra ' mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
   Donna, se' tanto grande e tan-
to vali, che qual vuol grazia e a 
te non ricorre sua disïanza vuol 
volar sanz'ali. 
   La tua benignità non pur soc-
corre a chi domanda, ma molte 
fïate 
liberamente al dimandar precor-
re.  
   In te misericordia, in te pieta-
te,in te magnificenza, in te s'a-
duna quantunque in creatura è di 
bontate. 
 
 

Preghiera di San Bernardo alla Vergine 
nella Divina Commedia 
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ROSARIO a preghiera collettiva  
con meditazione della PAROLA di DIO 
 
 
 
                 

TERZO MISTERO GAUDIOSO 
 
Nel 3° mistero gaudioso voglio meditare la nascita di 
Gesù Cristo nella grotta di Betlemme. 
 

Spirito di Gesù, che ci fai dire «Abbà» (papà) a Dio che è nei cieli, 
vieni in noi, Spirito Santo. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli… 
 
 
Dal Vangelo di San Luca (Lc 2,1-14) 
 

1a AVE MARIA 

In quei giorni un decreto di cesare Augusto ordinò che 
Si facesse il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della Siria 
Quirino. Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno 
nella sua città. 

  

Il censimento dell’imperatore romano Augusto e il governo 
di Quirino costituiscono due dati storici e cronologici che 

IL VERBO SI È FATTO CARNE 



52 
 

fissano l’epoca della nascita di Gesù: 25 dicembre. La data 
del 25 dicembre era anche la festa pagana e romana del 
sole. Il profeta Malachia aveva salutato il Messia come il 
«sole di giustizia» (4,2) e il sacerdote Zaccaria, padre del 
Battista, l’aveva salutato come «il sole che sorge» a visitare 
gli uomini. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… 
 
Canto:   Oggi, nella città di Davide 
              è nato Gesù Cristo. È nato da Maria  
              è il nostro Salvatore. 
              Gloria, Gloria a Dio. 
              Gloria a te, Signor. 
 

 
2a AVE MARIA 

Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in 
Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per 
farsi registrare con Maria sua sposa, che era incinta. 
 

Le donne erano probabilmente tenute ad accompagnare il 
loro sposo nelle pratiche del censimento. Dio dispose gli 
avvenimenti in modo che il Salvatore dovesse nascere a 
Betlemme, come avevano annunciato i profeti. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

3a AVE MARIA 
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono 
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito. 
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L’epiteto «primogenito» si applicava al primo figlio, anche 
quando non dovevano essercene altri. Le parole di San 
Luca richiamano quelle di San Paolo: «Quando venne la 
pienezza dei tempi, Dio mandò suo Figlio nato da donna, 
nato sotto la Legge». 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

4a AVE MARIA 
Lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo. 
 

Le fasce simboleggiano le leggi fisiche, chimiche e biologi-
che della natura umana. Nella risurrezione, Gesù abbando-
nerà «le fasce». Un neonato in una mangiatoia: così comin-
cia la storia della Chiesa. Decisamente, è il rovescio della 
storia contemporanea. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

5a AVE MARIA 
C’erano in quelle regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. 
 

Dio viene sempre senza fare chiasso, incontro agli umili. 
«Non si finisce mai di comprendere ciò che si è davanti a 
Dio». 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
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6a AVE MARIA 
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la 
gloria del Signore li avvolse di luce. 
 

I pastori sono avvolti da uno splendore che Luca chiama «la 
gloria del Signore», indicando così il carattere divino dello 
straordinario fenomeno. 
Un giovane, un giorno, si presentò ad un celeberrimo poeta 
e gli chiese qualche suggerimento per scrivere un poema su 
Dio. Il poeta rifletté. «Cosa scrivere? Cosa non scrivere?». Il 
poeta prese un gran foglio di carta bianca e in stampatello ci 
scrisse quest’unica parola: DIO.  
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

7a AVE MARIA 
Essi furono presi da gran spavento, ma l’angelo disse 
loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo». 
 

L’angelo rassicura i pastori e comunica loro il più commo-
vente messaggio evangelico. Ecco l’angelo evangelizzante. 
Così dovrebbe essere ogni cristiano: il cristiano è un uomo 
a cui Gesù ha affidato tutti gli altri uomini perché li evange-
lizzi. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

8a AVE MARIA 
Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore, che è 
il Cristo Signore. 
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Il motivo della gioia e l’oggetto della grande notizia è Gesù. 
Una collana di titoli splendenti: Salvatore, Messia. 
 

 Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto 
 
 

9a AVE MARIA 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto 
in fasce, che giace in una mangiatoia». 
 

Per prevenire ogni esitazione, l’angelo dà un segno di 
riconoscimento: le fasce e la mangiatoia. È come un con-
densato popolare della teologia dell’Incarnazione. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto  
 
 

10a AVE MARIA 
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 pace in terra agli uomini che 
egli ama». 
 

La voce di quell’angelo era una testimonianza; quella di una 
moltitudine di altri angeli fu un canto. Luce e gloria lassù, 
pace e gioia quaggiù. Al centro gli uomini, oggetto 
dell’infinito amore del Padre Celeste. Eterno, infinito, Dio 
non ha che amori immensi. Nessuno è padre, nessuno è 
mamma come Dio.. 
 

Ave, o Maria, piena di grazia… - Canto  
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo… 
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Preghiamo 

O Dio, che hai fatto giungere ai confini della terra il lieto 
annunzio del Salvatore, fa che tutti gli uomini accolgano 
con sincera esultanza la gloria del suo Natale. Egli vive e 
regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Noi siamo un dono di Dio a Dio: una cosa stupenda. Ogni fratello che vediamo, ogni 
persona che avviciniamo ha un valore infinito. 

 
Don Carlo De Ambrogio 

 
 

oi siamo un dono di Dio a Dio: una cosa stupenda. Ogni fratello che vediamo, ogni 
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SALMO 18 A 
INNO AL DIO CREATORE 

 
 
 
 
 
SPUNTO DI MEDITAZIONE 
Ci ha visitato dall’alto un Sole che sorge... a dirigere i nostri passi 
sulla via della pace (Luca 1,78.79). 
 
CANTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. I cieli narrano la gloria di Dio 
    e la mia anima magnifica il Signore (bis). 
2. Il giorno al giorno ne affida il suo messaggio 
    e la mia anima magnifica il Signore (bis). 

 
 
TESTO DEL SALMO 
1 (Del capo-coro. Salmo di Davide). 
2 I cieli narrano la gloria di dio, 
e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento. 
3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
e la notte alla notte ne trasmette notizia.    (Canto) - selà - 
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4 Non è linguaggio e non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce 
ai confini del mondo la loro parola.              (Canto) - selà - 
6 Là pose una tenda per il sole 
che esce come sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come prode che percorre la via. 
7 Egli sorge da un estremo del cielo 
e la sua corsa raggiunge l’altro estremo: 
nulla si sottrae al suo calore.                          (Canto) - selà - 
 
 
DOSSOLOGIA 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo... 
 
 
LETTURA CON ISRAELE 

* Il salmo 18A è uno splendente inno cosmico. I cieli 
danno al loro Creatore una doppia testimonianza: una 
testimonianza di abbagliante splendore durante il giorno e 
una testimonianza di misteriosa grandezza durante la notte.   
   Notte e giorno si succedono ininterrottamente con una 
precisione sempre nuova.  
    È un solenne Kerigma (=proclamazione) in due tempi: 
durante il giorno una continua lode a Dio con il canto del 
sole; durante la notte con la scrittura pubblicitaria delle 
stelle, le grandi luci fosforescenti, che proclamano la gloria 
unica del Dio Creatore.  
* Il cielo di giorno è luce solare; il cielo di notte è luce di 
stelle. Il cielo «parla» e questa parola è il silenzio, ma un 
silenzio comprensibile e «leggibile» da tutti.  
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   Il sole (immagine di Dio) è «gioioso, attivo, immenso, 
nulla gli sfugge».  
 

(Canto) 
 
 
LETTURA CON GESÙ 

* Gesù dovette cantare questo salmo con molto fervore. 
Tutte le cose della natura dovevano parlargli del Padre che 
è nei cieli. Gesù proclamò: «Chi vede me, vede colui che mi 
ha mandato. Io, la Luce, sono venuto nel mondo perché 
chiunque crede in me non resti nelle tenebre» (Giovanni 
12,45-46).  
* Le parabole di Gesù, quasi tutte estratte dalla natura, mo-
strano quanto Gesù sapesse ammirare il creato: «Guardate i 
gigli: non filano e non tessono. Ve lo dico: Salomone in 
tutta la sua gloria e magnificenza non fu mai rivestito come 
uno di quelli» (Luca 12,27).  
 

(Canto) 
 
 
LETTURA GAM, OGGI 

* I filosofi moderni hanno riscoperto la profonda relazione 
che intercorre tra l’uomo e la natura. I giovani d’oggi ritro-
vano (in relazione alla vita di città, «giungla d’asfalto e di 
cemento») la natura e scoprono il senso della natura. Biso-
gnerebbe pregare questo salmo in aperta campagna un 
mattino di primavera: alzarsi presto per contemplare il 
sorgere del sole; restare nei campi, accanto agli alberi in 
fiore, a seguirne la corsa sfolgorante; soffermarsi al tramon-
to fino all’accendersi dei fuochi delle stelle, «opera e ricamo 
delle dita di Dio».  
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* «I cieli narrano la gloria di Dio». Come parlano? Nel silenzio. 
Il salmista lo sa e dice che la loro voce non è voce e che 
non ci sono parole. Dio parla nel silenzio: la sua creazione è 
la sua prima Parola, una parola che tutti, soprattutto i 
giovani, possono comprendere.  
* «Il giorno al giorno n’affida il messaggio». Il giorno è il fulgore, 
l’azione, la vita; la notte è la discrezione, il riposo, il mistero. 
Giovane, tuffati nella notte come in un bagno di silenzio; 
fa’ il vuoto in te, fa’ tacere le voci discordi che gridano in 
fondo a noi; fa’ raccoglimento. È questa la prima prepara-
zione alla preghiera.  
* Dice Claudel: «Sappiamo che l’universo è un libro che ci 
parla, umilmente, e gioiosamente, della presenza eterna del 
Creatore. Non resta che leggerlo, con una mano sulla 
Bibbia, soprattutto sul Vangelo e con l’altra mano sul 
Cosmo».  
 

(Canto) 
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LA CONFESSIONE 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

SULLE BEATITUDINI 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVITO 

    Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambia-
re la nostra vita secondo lo spirito del Vangelo. 
    Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre 
forze e, più che alle colpe passate, ci fa guardare avanti con 
grande fiducia. Per mezzo della penitenza, Dio ci apre una 
nuova strada che ci conduce alla perfetta libertà dei suoi 
figli. Cristo stesso con la sua parola, con il suo esempio e 
con la forza del suo spirito, ci chiama a una nuova scelta di 
vita. 
    Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro 
nascosto e a una perla preziosa. Anche noi dobbiamo 
essere pronti a ogni sacrificio, per possedere la vita nuova 
in Cristo Signore. 
 
 
PREGHIERA 
    O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della 
morte la luce della verità e della vita nuova, infondi in noi il 
tuo Santo Spirito, che ci illumini e ci aiuti a vivere gli impe-
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gni del Battesimo in modo degno della nostra vocazione 
cristiana. 
 
Per Cristo nostro Signore.  
R. Amen. 
 
VANGELO 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
 

Dal vangelo secondo Luca (10,25-28) 

In quel tempo, un dottore della legge si alzò per met-
tere Gesù alla prova: «Maestro, che devo fare per 
ereditare la Vita eterna?». Gesù gli rispose: «Che cosa 
sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui 
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 
cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e 
con tutta la tua mente e il prossimo tuo come te stes-
so». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». 
 
Parola del Signore. 
Lode a te, o Cristo. 
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QUANDO GESÙ ISTITUÌ LA CONFESSIONE? 

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura dei 
Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano 
chiuse. Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!» 
Ciò detto, mostro loro le mani ed il costato. Nel vedere il Signore, i 
discepoli furono pieni di gioia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Egli disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io 
mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo 
Spirito Santo: a chi perdonerete i peccati, saranno 
perdonati; a chi li tratterrete, saranno trattenuti» (Gio-
vanni 20, 19-23). 
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     A GESÙ                                           PER MARIA 
 

 
 

Ave, Mamma, piena di grazia, 
Madre di Dio e della Chiesa 

 
______________________________________________ 

ESAME DI COSCIENZA 
______________________________________________ 

 
 
Rileggiamo la nostra vita 
alla luce dei dieci comandamenti di Dio 
 
Guida   L’esame sui dieci comandamenti ci abitua a scavare 
nell’anima. Le cosiddette Dieci parole di Dio (o Decalogo) 
risuonano dentro di noi e ci obbligano a un severo esame di 
coscienza. 
Leggiamo tutti insieme: 
 
Tutti      Io sono il Signore Dio tuo: 
             1° Non avrai altro Dio fuori che me. 
             2° Non nominare il nome di dio invano. 
             3° Ricordati di santificare le feste. 
             4° Onora il padre e la madre. 
             5° Non uccidere. 
             6° Non commettere atti impuri. 
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               7° Non rubare. 
               8° Non dire falsa testimonianza. 
               9° Non desiderare la donna d’altri. 
               10° Non desiderare la roba d’altri. 
 
«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente». I 
primi 3 comandamenti ci interrogano se abbiamo amato 
così. 
 
 
* Primo comandamento: 
   «Non avrai altro Dio fuori che me». 
 

- Dio è l’Essere Supremo, è il Padre che ci ha creati e ci 
mantiene in vita, istante per istante: come lo amo? Come lo 
adoro? 
- «Non avrai altro Dio fuori che me»: possiamo avere altre 
divinità, altri idoli a cui attaccarci? Sì. Per esempio 
- Faccio di me stesso un idolo? 
- Faccio di questa terra un idolo? 
- Del benessere, del comodo, della ricchezza, del materiali-
smo, delle ideologie ne faccio un idolo? 
- Dico le mie preghiere al mattino e alla sera? Prego in 
famiglia? 
- Dico grazie a Dio? Parlo con Lui? Oppure mi è indiffe-
rente? 
- Leggo la sua Parola, questa Lettera d’amore che mi ha 
scritto da secoli: la Sacra Scrittura? 
- Il Vangelo come lo leggo? 
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* Per tutte le volte che non abbiamo messo Dio al primo posto, che 
non abbiamo pregato, e nemmeno fatto un segno di croce, chiediamo 
perdono a Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Secondo comandamento: 
   «Non nominare il nome di Dio invano». 
 

- Quante volte uso il Nome santo di Dio con irriverente 
abitudine o nei momenti di rabbia, per sfogare la mia 
impazienza. Il Nome santo di Dio devo pronunciarlo con 
amore, con fede e con speranza. Allora quel Nome sarà la 
mia forza e la mia difesa. 
- Dio è tutto. Adesso non ci rendiamo conto di quanto noi 
siamo legati e dipendenti da Dio. Più che il filo di ruscello 
dipenda dalla sorgente, infinitamente di più noi dipendiamo 
da Dio. In Lui siamo, viviamo, ci muoviamo. 
- Il suo Nome va rispettato: come dovrei inciderlo nel mio 
cuore, soprattutto il Nome di Gesù!... 
- Dolcissimo è il nome di Maria, la Mamma. Come è possi-
bile ingiuriare una mamma? Come è possibile offendere 
con la bestemmia il Cuore di Gesù che ha tanto amato gli 
uomini? 
  
* Per tutte le volte che abbiamo nominato invano il Nome di Dio, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
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Signore ti domando perdono e pietà, sarò più bianco 
della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Terzo comandamento: 
   «Ricordati di santificare le feste». 
 

La Festa per gli ebrei inglobava tre concetti: era 
* Il giorno della massima adorazione di Dio. 
* Il giorno del massimo amore familiare. 
* Il giorno della massima gioia individuale. 
  
La festa è come un rodaggio per la domenica eterna. 
- Come santifico le feste? 
- La domenica è diventata per me il giorno più dispersivo, 
più logorante, più avvilente? 
- Vado alla Messa? La Messa è il luogo privilegiato 
dell’assemblea cristiana. 
- Leggo la Parola di Dio? Prego? 
- Alla festa mi mostro più sereno del solito, oppure sono 
agitato, inquieto, proprio in quel giorno più che negli altri? 
- Cerco di drogarmi coi divertimenti in qualsiasi maniera? 
- In famiglia, come mi comporto alla domenica? 
- Santifico la festa in famiglia? 
  
* Per tutte le volte che non abbiamo santificato le feste e che abbiamo 
perduto Messa alla Domenica, volontariamente, chiediamo perdono a 
Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più bianco 
della neve col tuo bacio d’Amor. 
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento). 
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*  Quarto comandamento: 
   «Onora il padre e la madre». 
 

Questo comandamento mi fa chiedere: 
- Che onore porto a papà e mamma? Onore vuol dire 
attenzione quando mi parlano, ascolto e obbedienza quan-
do mi comandano qualcosa, gentilezza nel trattarli, cortesia 
nel parlargli, rispetto sempre. 
- Perché li prendo in giro qualche volta? Gli volto le spalle? 
Non gli rispondo? Mi arrabbio contro di loro? 
- Mi accorgo che quanto più diventano vecchi, tanto più i 
miei genitori hanno bisogno del mio affetto, della mia 
attenzione? 
- Perché non prego per loro? 
- Quante volte li disubbidisci? 
- Al mattino sono il primo a salutarli? 
- Mi ricordo di certe date commemorative del loro matri-
monio, del loro compleanno, del loro onomastico? Come li 
festeggio? 
- Posso dire sinceramente di voler bene, di onorare babbo e 
mamma, oppure li trascuro, non gli bado mai? 
- Mi trovo meglio fuori di casa? Perché scappo di casa? 
- Cosa faccio per mettere in armonia la mia famiglia? 
  
* Per tutte le volte che abbiamo disobbedito e  
non abbiamo voluto bene ai nostri cari,  
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà,  
sarò più bianco della neve col tuo  
bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
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*  Quinto comandamento: 
   «Non uccidere». 
 

Questo comandamento mi inculca il rispetto della persona 
e del corpo degli altri. 
- Quante volte nel mio pensiero io nutro odio, avversione, 
rancore, rabbia, risentimento, vendetta per gli altri? 
- Uccido la fama degli altri, l’onore e la reputazione degli 
altri? 
- Non sono forse insolente verso gli altri? 
- Penso che «chi odia il proprio fratello è nelle tenebre»? 
- Mi arrabbio, litigo, insulto? 
- Faccio dispetti? Faccio scenate? Urlo? Sbatto con rabbia le 
porte? Mordo? Tiro calci? 
- Dico parolacce? Sono insolente? Rispondo male? 
  
* Per tutte le volte che abbiamo detto parolacce e fatto del male agli 
altri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Sesto comandamento: 
   «Non commettere atti impuri». 
 

Occorre rispettare il proprio corpo: «Non sapete che voi 
siete tempio dello Spirito Santo, e Dio abita in voi?» scrive-
va l’apostolo San Paolo ai cristiani della città di Corinto. 
Ogni cristiano deve essere una trasparenza di Gesù, deve 
avere gli occhi limpidi e il sorriso luminoso, deve essere un 
giglio della Mamma Celeste. «Osservate i gigli del campo - 
diceva Gesù - non filano e non tessono; nemmeno Salo-
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mone con tutta la sua ricchezza fu mai vestito come uno di 
quelli. Il Padre vostro che è Dio li veste così». 
- Leggo libri, fumetti, giornalini che mi uccidono la gioia e 
la Grazia? 
-  Assisto a spettacoli, filmici e televisivi, osceni e sporchi? 
-  Faccio discorsi che mi fanno vergognare? 
-  Frequento compagni cattivi? 
- Quante volte ho profanato il mio corpo, da solo o con 
altri? 
-  La mia anima è in Grazia di Dio oppure in stato di pecca-
to grave? 
- Ho taciuto in passato in Confessione qualche peccato 
grave? Con la Confessione, lavati dal Sangue di Gesù, si 
riacquista l’innocenza battesimale. 
  
* Per tutte le volte che abbiamo spento in noi la gioia e la vita divina 
della Grazia, con atti impuri, chiediamo perdono a Dio con un canto 
di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Settimo comandamento: 
   «Non rubare». 
 

Rubare, danneggiare gli altri, portar via, nascondere, sottrar-
re, accaparrarmi roba che non è mia, prendere possesso di 
ciò che non mi appartiene, danneggiare, rompere, rovinare 
e trattare male ciò che non è mio: quante forme di furto! 
- Perché non sono generoso con gli altri? Perché sono 
avaro? 



71 
 

- Penso che tutto ciò che possiedo, che accaparro mi domi-
na e ciò che dono mi libera? 
- «Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri», dice Gesù. 
«Chi non è capace di abbandonare ciò che possiede, di 
staccarsi da ciò che lo domina, non può essere mio discepo-
lo». 
  
* Per tutte le volte che abbiamo danneggiato gli altri nella roba, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Ottavo comandamento: 
   «Non non dire falsa testimonianza». 
 

Gesù è esplicito: «Il vostro parlare sia sì quando è sì, no 
quando è no. Il di più (il compromesso ecc., tutto il resto) 
viene dal demonio». Il comandamento «Non dire falsa 
testimonianza» ci invita a essere autentici, sinceri, non 
menzonieri, non subdoli, non raggiranti, non infingardi: sì 
quando è sì, no quando è no. 
- Mi impegno a essere sincero, spietatamente sincero, 
soprattutto con me stesso? 
- Ho tendenza a parlare male degli altri, a calunniare gli 
altri? Sono tutte forme di falsa testimonianza: il criticare, il 
dire male degli altri, il pettegolare, il gettare discredito sugli 
altri, il raccontare ciò che di male fanno gli altri. 
- Perché non mi impegno a far conoscere e a raccontare ciò 
che di buono fanno gli altri? 
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* Per tutte le volte che abbiamo detto bugie e che abbiamo accusato 
ingiustamente gli altri, chiediamo perdono a Dio con un canto di 
dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Nono comandamento: 
   «Non desiderare la donna d’altri». 
 

Questo comandamento ci impegna a non carezzare e a non 
coltivare pensieri sporchi, pensieri impuri. I pensieri cattivi 
sono come gli uccelli che volano sulla nostra testa: io non 
posso impedire che l’uccello voli sopra la mia testa, ma 
posso sempre impedire che l’uccello si fermi sulla mia testa. 
Bisogna riempirsi di Dio, di un grande sogno, di un forte 
amore a Gesù, di un ideale, di qualcosa di bello; diversa-
mente si viene distrutti dal demonio dell’impurità. 
Gesù parla, in una parabola, dell’uomo forte che caccia il 
demonio da una casa, da un’anima. Il demonio, scacciato, 
vagabonda nel deserto. Poi torna a vedere la casa; la trova 
spazzata, infiorata, bella, ordinata, pulita. Che cosa fa? 
Ritorna nel deserto, chiama altri sette diavoli peggiori di lui, 
fa irruzione in quella casa,se ne impadronisce e la distrugge. 
Perché? L’aveva trovata pulita, spazzata, ma vuota: vuota di 
Dio, vuota di preghiera, vuota di vita sacramentale (Confes-
sione e Comunione), vuota di amore a Gesù e alla Madon-
na. 
* Per tutte le volte che abbiamo acconsentito a pensieri impuri, 
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore: 
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Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
 
*  Decimo comandamento: 
   «Non desiderare la roba d’altri». 
 

Questo comandamento mi impedisce di essere geloso e 
invidioso. 
- Perché invidio ciò che di bene hanno gli altri? 
- Perché sono geloso di ciò che possiedo di buono, io? 
- Perché sono avaro, tirchio, scontroso quando mi toccano 
la mia roba? 
- Perché non godo del successo, dei buoni risultati, del 
trionfo degli altri? 
  
* Per tutte le volte che siamo stati gelosi e invidiosi, chiediamo perdono 
a Dio con un canto di dolore: 
 

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più  
bianco della neve col tuo bacio d’Amor. 
 

(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento) 
 
   Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre: 
ciascuno nell’intimo della coscienza si penta dei propri peccati ed 
esprima un fermo proposito di vita nuova. Dopo una breve pausa di 
silenzio tutti insieme dicono: 
 

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli... 
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SSeeii  vveennuuttoo  aall  mmoonnddoo  ppeerr  aammoorree  
(Ins. Giov. Paolo II, 1989) 
  
TTii  bbeenneeddiicciiaammoo,,  FFiigglliioo  ddeellll’’uuoommoo,,  
cchhee  sseeii  iill  VVeerrbboo  EEtteerrnnoo……  
««TTuuttttii  ii  ccoonnffiinnii  ddeellllaa  tteerrrraa  hhaannnnoo  vveedduuttoo  
llaa  ssaallvveezzzzaa  ddeell  nnoossttrroo  DDiioo»»..  
SSìì..  VVeennnneerroo  ii  ppaassttoorrii  ddii  BBeettlleemmmmee,,    
ee  vviiddeerroo..  
SSìì..  VVeennnneerroo  ppooii  ii  mmaaggii  ddaallll’’OOrriieennttee,,    
ee  vviiddeerroo..  
EE  vviiddeerroo  iill  vveecccchhiioo  SSiimmeeoonnee  ee    
llaa  pprrooffeetteessssaa  AAnnnnaa  
nneell  tteemmppiioo  ddii  GGeerruussaalleemmmmee..  
CCoonn  qquuaallee  ssgguuaarrddoo  vveeddoonnoo  TTee,,    
VVeerrbboo  IInnccaarrnnaattoo,,  
ttuuttttii  ii  ccoonnffiinnii  ddeellllaa  tteerrrraa??  
TTuu  iinnffaattttii  sseeii  ppeerr  ttuuttttii..    
LLaa  ssaallvveezzzzaa  ddeell  nnoossttrroo  DDiioo  èè  ppeerr  ttuuttttii,,  ee  
dd  eessssaa  vviieennee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  ttee..  
DDiioo  ««vvuuoollee  cchhee  ttuuttttii  ggllii  uuoommiinnii  ssiiaannoo  ssaallvvaattii  
eedd  aarrrriivviinnoo  aallllaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeellllaa  vveerriittàà»»..  
LLaa  VVeerriittàà  èè  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  TTee..  EE  llaa  GGrraazziiaa……  
LL’’aannnnuunncciioo  ddeellllaa  VVeerriittàà  ee  ddeellllaa  GGrraazziiaa  
cchhee  ccii  vviieennee  aa  NNaattaallee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  TTee,,  
ddeevvee  ttooccccaarree  ttuuttttii  nnooii..  QQuueellll’’aannnnuunncciioo  èè  ppeerr  nnooii,,  
ppeerrcchhéé  TTuu  sseeii  vveennuuttoo  ppeerr  nnooii,,  sseeii  ddiivveennttaattoo  
uunnoo  ddii  nnooii,,  
FFaa’’  cchhee  ttii  aaccccoogglliiaammoo,,  VVeerrbboo  EEtteerrnnoo  ddeell  PPaaddrree!!  
CChhee  ttii  aaccccoollggaa  iill  mmoonnddoo..  
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IL PIÙ BEL CANTO DI RINGRAZIAMENTO 
 

Alterna, ad ogni strofetta del Magnificat (il canto stupendo con cui la Madonna ci 
insegna a dire grazie al Signore), il seguente ritornello: 
 
Rit. Ave, Mamma, tutta bella sei, come neve al Sole; 
       il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor. 
 
 

 
 
 
 
Lettura corale:  
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.                    Rit. 
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.                                                      Rit. 
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 i ricchi a mani vuote.                                                    Rit. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre.                                                      Rit. 
Gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, 
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.                               Rit. 
 
LA PIU BELLA GIACULATORIA 

    «Si, Padre, perché cosi piace a te» (Matteo 11,26) 
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         IIInnn   qqquuueeessstttaaa    NNNoootttttteee ,,,    mmmiii    rrr iii sssuuuooonnnaaannnooo   nnn
cccuuuooorrreee    llleee    ppprrr iiimmmeee   pppaaarrrooollleee    dddeee lll    ccceee llleeebbbrrreee    II
eeeuuucccaaarrr iii sssttt iiicccooo,,,    ccchhheee    mmmiii    aaaccccccooommmpppaaagggnnnaaa    gggii
nnnooo   dddooopppooo   ggg iiiooorrrnnnooo   iiinnn   qqquuueeessstttooo   aaannnnnnooo   pppaaa
cccooolll aaarrrmmmeeennnttteee    dddeeedddiiicccaaatttooo   aaa lll lll ’’’EEEuuucccaaarrr iii sssttt iiiaaa.
NNNeeelll    FFFiii ggg lll iii ooo    ddd eee lll lll aaa    VVVeee rrr ggg iiinnneee ,,,    “““aaavvvvvvooolll tttooo   iiinnn
sssccceee”””   eee    dddeeepppooosss tttooo   “““ iiinnn   uuunnnaaa    mmmaaannngggiiiaaa tttoooiiiaaa
(((LLLccc    222 ,,,111222))) ,,,    rrr iii cccooonnnooosssccc iiiaaammmooo   eee    aaadddooorrr iii aaammm
PPPaaannneee    ddd iii sss ccc eee sss ooo    dddaaalll    ccc iii eee lll ooo”””   (((GGGvvv       666 ,,,444111 ...555111 ))) ,,,    i
RRReeedddeeennntttooorrreee    vvveeennnuuutttooo   sssuuu lll lll aaa    ttteeerrr rrraaa    pppeeerrr    ddd
lll aaa    vvviii tttaaa    aaalll    mmmooonnndddooo...       
         BBBeeettt llleeemmmmmmeee!!!    NNNeeelll lllaaa    lll iiinnnggguuuaaa    eeebbbrrraaa iii cccaaa    l
ccc iii ttt tttààà    dddooovvveee    ssseeecccooonnndddooo   llleee    SSScccrrr iii ttt tttuuurrreee    nnnaaaccc
GGGeeesssùùù   sss iiigggnnniii fff iiicccaaa    “““ cccaaa sssaaa    dddeee lll    pppaaannneee”””...    LLLààà,,,    ddd
qqquuueee ,,,    dddooovvveeevvvaaa    nnnaaasssccceeerrreee    iii lll    MMMeeessssss iiiaaa ,,,    ccchhheee
vvvrrreeebbbbbbeee    dddeeettt tttooo   dddiii    sssééé :::    “““IIIooo   sssooonnnooo   iii lll    pppaaannn
dddeee lll lllaaa    vvviii tttaaa”””   (((GGGvvv    666 ,,,333555...444888))) ...    
         AAA   BBBeeettt llleeemmmmmmeee   èèè    nnnaaatttooo   CCCooollluuuiii    ccchhheee ,,,    nnn
ssseeegggnnnooo   dddeee lll    pppaaannneee    ssspppeeezzzzzzaaatttooo,,,    aaavvvrrreeebbbbbbeee  
sssccc iiiaaa tttooo   iii lll    mmmeeemmmooorrr iii aaa llleee    dddeee lll lll aaa    sssuuuaaa    PPPaaasssqqquu
LLL’’’aaadddooorrraaazzz iiiooonnneee    dddeee lll    BBBaaammmbbbiiinnnooo   GGGeeesssùùù   ddd
vvveeennntttaaa ,,,    iiinnn   qqquuueeessstttaaa    NNNoootttttteee    SSSaaannntttaaa ,,,    aaadddooorrraaa
nnn eee    eeeuuuccc aaarrr iii sss ttt iii ccc aaa ...    
                  SSSeee iii    nnnaaatttooo   iiinnn   qqquuueeessstttaaa   NNNooottt ttteee ,,,    nnnooossstttrr
dddiiivvviiinnn   RRReeedddeeennntttooorrreee ,,,    eee    pppeeerrr    nnnoooiii ,,,    vvviiiaaannndddaaa
sssuuu iii    sss eeennn ttt iii eee rrr iii    ddd eee lll    ttt eeemmmpppooo ,,,    ttt iii    ssseee iii    fffaaattt tttooo   ccc iii bbbooo   
vvv iii ttt aaa    eee ttt eee rrrnnnaaa ...    
         RRRiii cccooorrrdddaaattt iii    dddiii    nnnoooiii ,,,    eeettteeerrrnnnooo   FFFiiiggg lll iii ooo   dddii
DDDiiiooo,,,    ccchhheee    nnneee lll    gggrrreeemmmbbbooo   vvveeerrrgggiiinnnaaalll eee    dddiii    MM
rrr iiiaaa    TTTiii    ssseee iii    iiinnncccaaarrrnnnaaatttooo!!!    LLL’’’ iii nnnttteeerrraaa    uuummmaaannn
ssseeegggnnnaaatttaaa   dddaaa    tttaaannnttteee    ppprrrooovvveee    eee    dddiii fff fff iiicccooolll tttààà,
bbbiii sssooogggnnnooo   dddiii    TTTeee ...    
         RRReeessstttaaa    cccooonnn   nnnoooiii ,,,    PPPaaannneee    vvviiivvvooo   dddiiisssccceeesssoo
CCCiiieee lllooo   pppeeerrr    lllaaa    nnnooosss tttrrraaa    sssaaa lllvvveeezzzzzzaaa !!!    RRReeessstttaaa 
nnnoooiii    pppeeerrr    ssseeemmmppprrreee ...    AAAmmmeeennn!!!    
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