
 
ATTESA  DELLA  VENUTA  DI  GESU’- PREPARAZIONE AL NATALE 

3° Incontro formativo: 12 dicembre 2001 
1. Lo stupore del Natale 
Forse alla notizia del Natale ci siamo abituati. Eppure è una notizia strabiliante, perché il Bambino 
che è nato è il Figlio di Dio: l’infinito che si fa finito e limitato, l’increato che si fa creatura, 
l’immenso che si fa piccolo. Tutto questo per un amore sconfinato verso l’uomo.  
Egli è il  Dio,che ci salva, è l’ “Emmanuele”, Dio con noi: nei momenti facili e nei momenti difficili. Dio 
in un certo senso ha legato la sua gloria alla nostra salvezza. Dio non si stanca di amarci. Per questo non 
siamo mai soli. “Dio si è fatto uomo perché l’uomo impari a diventare Dio” (S. Leone Magno). Dio si è 
caricato sulle spalle la nostra umanità per farci gustare la pienezza della sua vita divina.    
Is 7, 14: Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che 
chiamerà Emmanuele. 
L’Emmanuele ha il volto di un bambino, la creatura più disarmata e per questo la più forte, lo “scacco 
matto” più imprevedibile a tutte le presunzioni, le superbie e gli egoismi del mondo. Il Natale è la festa che 
canta l’umiltà, la povertà e l’abbassamento (la kènosi) di Cristo. 
Chiediamo al Signore la grazia di stupirci dinanzi a questo mistero. 
Canta un inno della Liturgia di Natale: “Tu che la notte trapunti di stelle/ e di luce celeste orni le menti,/ 
Signore che tutti vuoi salvi,/ ascolta chi t’implora!/ L’acerba sorte dell’uomo/ ha toccato il tuo cuore: sul 
mondo sfinito/ rinasce la speranza./ Al Vespro volge la storia del mondo:/ tu, risposando l’umana natura/ 
nell’inviolato grembo di una Vergine,/ sei venuto a salvarci”   
La nostra risposta: essere noi con Dio, stare con Lui, riconoscendolo come il Signore della nostra vita che 
vuole farci nuovi ogni giorno. Lasciarsi amare da Dio senza resistenze vuol dire diventare bambini. Gesù a 
Natale ci chiede di diventare come Lui, piccoli e senza troppo barriere, per diventare capaci di accoglierlo. 

• Per questo la via per provare lo stupore è quella di sentirci umili, piccoli. Pensiamo a questa 
verità: Dio che si fa bambino, debole e fragile; Dio che sceglie di nascere nel paese più piccolo della 
Giudea. Eppure Egli è potente: sulle sue spalle il Signore Dio ha messo ogni potere.Egli è il Signore 
del cielo e della terra. Egli è colui  che i cieli non possono contenere. Eppure si è racchiuso nel seno 
della Vergine Maria.  

• Là dove c’è superbia, ostentazione, esibizionismo, grandezza umana gridata, compiacimento del 
primo posto, là non c’è Betlemme, là non c’è Natale di Dio e là non ci potrà essere stupore. Tutti noi 
siamo portati a dare importanza a ciò che è vistoso, appariscente, brillante. E anche noi vogliamo 
apparire. In questa cultura dello spettacolo e dell’immagine condurre una vita semplice sembra una 
punizione. E così si vive male, non riconciliati con se stessi e con il proprio mondo. 

• Mi ha colpito un pensiero del Card Ratzinger:”Il limite tra il prima-di-Cristo e il dopo-Cristo non è 
un confine tracciato nella storia o nel calendario, ma è un segno interiore che attraversa il nostro 
cuore. Finché viviamo nell’egoismo, siamo ancora  oggi coloro che vivono prima di Cristo” 

• Un’altra via per provare lo stupore è quella di ringraziare il Signore di tante grazie, compresa quella  
che ci fa cogliere proprio dentro la nostra fede una grazia che senza sosta ci interpella. 

 
2. Gesù, Principe della Pace.  
E’ il profeta Isaia che ci presenta il Messia, come un bambino, sulle cui spalle è il segno della sovranità, ed è 
chiamato Dio potente, principe della pace: avrà un dominio che non avrà fine (Is  9,1-6). 
In un altro brano lo stesso Isaia ci presenta il Messia come un virgulto che spunterà sul tronco di Jesse, e sarà 
pieno dello Spirito del Signore. Alla sua venuta avverrà una cosa straordinaria: gli animali feroci staranno  
insieme con gli animali domestici; anche il bambino giocherà sulla buca dei serpenti velenosi (Is 11, 1-9) 
In un altro testo ancora Isaia annuncia che nei tempi messianici i popoli “forgeranno le loro spade in vomeri, 
le loro lance in falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più 
nell'arte della guerra”. Per questo conclude: “Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del 
Signore”(Is 2, 4s). 
A queste parole dei profeti aggiungiamo le parole degli angeli che annunciano la pace nella notte di Natale e 
un testo di S. Paolo che dice: 
(Efesini cap. 2) 
[14]Egli infatti è la nostra pace, colui che ha fatto dei due un popolo solo, abbattendo il muro di 
separazione che era frammezzo, cioè l'inimicizia, [15]annullando, per mezzo della sua carne, la legge fatta 



di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un solo uomo nuovo, facendo la pace, [16]e per 
riconciliare tutti e due con Dio in un solo corpo,  per mezzo della croce, distruggendo in se stesso 
l'inimicizia. [17]Egli è venuto perciò ad annunziare pace a voi che eravate lontani e pace a coloro che erano  
vicini. [18]Per mezzo di lui possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.  
 

• Cristo è il principe della pace, cioè la sorgente della vita nuova che Dio ci ha donato 
nell’Incarnazione. “Signore donaci la pace, quella che hai seminato nei nostri cuori e che noi 
vogliamo portare nel mondo 

• La pace è un dono che viene dall’alto. Bisogna pregarla e saperla accogliere.  Non si può imporre, né 
è garantita dalla forza, dalla ricchezza, dalla potenza, ma essa fiorisce dalla conversione dei cuori, 
che aprendosi all’amore di Dio, fattosi solidale con la nostra povertà di peccatori, si apre all’amore 
verso tutte le povertà. 

• Lo spirito del Natale richiede una sobrietà, perché Gesù nasce nella povertà. I pastori trovano Gesù 
avvolto in fasce in una mangiatoia. La nostra società ha bisogno che si torni alla sobrietà, che ci 
richiami fortemente a ciò che è essenziale  ed irrinunciabile nella vita, senza lasciarsi troppo 
soffocare dai consumi che ci stanno facendo perder di vista l’uomo stesso. Bisogna imparare a stare 
con fatica, ma con gioia vera, dalla parte dei poveri, dei sofferenti, mettendoci dentro una 
dimensione di solidarietà… Allora sentiremo dentro di noi che la pace di Cristo ha già vinto. 
Sentiremo di partecipare alla capacità di Gesù di dare la pace, dando la sua vita. Egli è Dio e a Dio 
niente è impossibile. Nella notte di Natale il cielo ha baciato la terra, e grazie al Natale di Gesù la 
terra può di nuovo baciare il cielo. Così è stata fatta la pace.  

(Giovanni cap. 14) 
 [27]Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dá il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore.  

• La pace, come riconciliazione  con la propria storia. E’ un dono che bisogna chiedere. Si può 
accettare la storia, anche dolorosa, perché la fede ci dice che tutto concorre al bene di coloro che 
amano Dio, che dal male tira sempre il bene. 

• La tua pace, Signore, sia con noi. In te, o Gesù, fa’ che possiamo avere pace su pace. 
 
3. Beati gli operatori di pace 
(Matteo cap. 5) 
[9]Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

• Se  la nascita di Gesù è apportatrice di pace, come mai tante volte c’è la guerra nel nostro cuore, tra 
di noi e tra le nazioni? Dio non ci dona la pace come una magia, ma vuole costruire, insieme con noi, 
un regno di pace e di fratellanza universale. Questo impegno è beatitudine.  

• Ecco allora la preghiera che diventa la nostra forza nella debolezza. “Signore,ci sentiamo 
responsabili delle situazioni di guerra e di violenza. Fa’ di noi degli operatori di pace. 
Donaci un cuore pacifico: purifica il nostro cuore da ogni fremito di ostilità, antipatia e 
pregiudizio”. 

• La pace però non va solo desiderata, supplicata ed accolta. Va anche costruita nel nostro piccolo 
(famiglia, comunità, amici). Siamo interpellati nell’esercizio della fraternità, della carità, senza la 
quale la solidarietà non si allarga e rischia di diventare appannaggio di alcuni gruppi, senza diventare 
mentalità e cultura. 

• Bisogna saper perdonare, amare e pregare per il proprio nemico, cioè per chi ci ha fatto del male. 
Dobbiamo avere la certezza che il nostro gesto di pace, fatto nel nostro piccolo, influisce in modo 
misterioso ma efficace sulla pace  nel mondo 

 
(Matteo cap. 5) 
[43]Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico; [44]ma io vi dico: amate i 
vostri nemici e pregate per i vostri persecutori, [45]perché siate figli del Padre vostro celeste, che fa sorgere 
il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni, e fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti. [46]Infatti se 
amate quelli che vi amano, quale merito ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? [47]E se date il 
saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? [48]Siate 
voi dunque perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. 
 



 
 
(Isaia cap. 2) 
[2]Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla cima dei monti e sarà più alto dei 
colli; ad esso affluiranno tutte le genti. [3]Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del 
Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e possiamo camminare per i suoi 
sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. [4]Egli sarà giudice fra le 
genti e sarà arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci; un popolo non 
alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eserciteranno più nell'arte della guerra. [5]Casa di 
Giacobbe, vieni, camminiamo nella luce del Signore. 
 
 
 
Isaia cap. 7 
[10]Il Signore parlò ancora ad Acaz: [11]«Chiedi un segno dal Signore tuo Dio, dal profondo degli inferi 
oppure lassù in alto». [12]Ma Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». [13]Allora 
Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora 
vogliate stancare anche quella del mio Dio? [14]Pertanto il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la 
vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele.  
 
(Isaia cap. 9) 
[1]Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; su coloro che abitavano in terra  tenebrosa 
una luce rifulse. [5]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; 
[6]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. 
 
(Isaia cap. 11) 
[1]Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. [2]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. [3]Si compiacerà del timore del Signore… [6]Il lupo dimorerà insieme 
con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un 
fanciullo li guiderà. [7]La vacca e l'orsa pascoleranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il 
leone si ciberà di paglia, come il bue. [8]Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide; il bambino 
metterà la mano nel covo di serpenti velenosi.[9]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. 
 
  
 


