
Preparazione al S. Natale 
15 dicembre 2004 – Incontro formativo 

Premessa:  
1. L’Avvento comprende 4 domeniche ed è caratterizzato da due momenti: 

•  dalla prima domenica al 16 dicembre è posto in maggiore evidenza l’aspetto escatologico, che orienta gli 
animi all’attesa della  venuta gloriosa di Cristo; 

• dal 17 al 24 dicembre, sia nella messa che nella liturgia delle ore, tutti i testi sono indirizzati più 
direttamente alla preparazione della solennità liturgica del Natale. 

2. Un altro aspetto importante è quanto afferma S. Bernardo sulla spiritualità dell’Avvento: tra la prima e la seconda 
venuta di Cristo c’è una venuta intermedia. La prima è avvenuta nella povertà e nella debolezza, la seconda avverrà 
nella gloria, quella intermedia avviene continuamente nelle anime con la potenza dello Spirito.  
  

I. Come prepararci alla festa del S. Natale 
1. Per prepararci a questa grande solennità voglio riprendere un pensiero della Tertio millennio adveniente 

(TMA) in cui si afferma che  nel mistero dell’Incarnazione “non è l’uomo a cercare Dio, ma è Dio che 
cerca l’uomo” (TMA n. 6). 

2. Perchè Dio cerca l’uomo – si domanda il Papa? Perchè l’uomo si è da lui allontanato, nascondendosi 
come Adamo (Gen. 3, 8-10)...Satana lo ha ingannato...  Dio, cercando l’uomo, tramite il Figlio, lo vuole 
indurre ad abbandonare il male … Gesù si è incarnato per sconfiggere il  male ( TMA n. 7). Siccome 
l’uomo con le sue forze non riesce sempre a vincere il peccato, Dio ha mandato un aiuto per l’uomo.  

3. Ecco perchè nel racconto della nascita di Gesù secondo il vangelo di Matteo si sottolinea il nome di 
Gesù, che vuol dire “Javhé salva”. Nel racconto del Vangelo di Giovanni si afferma, invece: "Dio 
infatti ha tanto amato il mondo che ha dato il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui 
non muoia, ma abbia la vita eterna" (Gv 3, 16). Queste ultime parole, pronunciate da Cristo nel 
colloquio con Nicodemo, ci fanno capire che l’uomo muore quando perde "la vita eterna". Perciò Gesù si 
è incarnato per eliminare questa morte, provocata dal peccato.   

4. L’Incarnazione è la discesa di Dio per raggiungere l’uomo nella sua situazione concreta di 
debolezza, di limite. Per questo, per fare un incontro vivo col Signore, non si può seguire la logica 
umana, secondo cui nelle relazioni interpersonali noi cerchiamo sempre di apparire migliori di quello che 
siamo, riuscendo a nascondere molto bene i nostri difetti… Dinanzi a Gesù, invece, bisogna presentarsi, 
avendo chiaro il bisogno di salvezza. Come al medico andiamo per curare le nostre malattie… così pure 
da Gesù. A Lui non bisogna nascondere i nostri mali 

5. Immaginiamoci che Gesù in questo Natale, venendo in mezzo a noi, ci domandi: da che cosa vuoi 
essere guarito? Allora, per rispondere a questa domanda di Gesù bisogna aver chiaro il proprio male. 
Per questo non fuggire da te stesso, dalla tua realtà, anche se ti sembra difficile e dolorosa... Anche se ti 
senti sconfitto e deluso, lì il Signore ti vuole incontrare, ti vuole parlare e salvare. E’ necessario che tu ti 
apra a questa venuta di Gesù. Non ti nascondere, non avere paura. Mostra le tue ferite, le tue piaghe, le 
tue sconfitte, ma anche le tue vittorie, le tue gioie... Gesù ti vuole rivelare il senso di tutto questo e ti 
vuole liberare dalle tue schiavitù, per farti passare alla vita nuova e alla gioia. 

6. L’Avvento è un tempo di veglia e di preghiera fiduciosa. Partendo dalle nostre situazioni esistenziali, 
bisogna “gridare”: “Vieni, Signore Gesù!”. “Gridare” con fede, con perseveranza, nella convinzione che 
è certa la sua venuta, ma soprattutto che “sulle sue spalle è il segno della sovranità” (Is 9, 5b) 

 
II. Il Natale, mistero di luce 

1. Isaia in una sua profezia così annuncia la nascita del Messia: “Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce” (Is 9, 1a). Nella notte di Natale appare una luce ai pastori. Qual è la luce 
che porta Gesù? E’ la luce dell’amore del Padre. Cito due testi: a) la "Gaudium et spes" (n. 22): 
"Cristo, che è il nuovo Adamo,... svela... pienamente l'uomo all'uomo e gli fa nota la sua altissima 
vocazione": egli lo fa "proprio rivelando il mistero del Padre e del suo amore". Queste parole sono 
fondamentali per capire il senso della vita, e scoprire, quindi, la nostra vera identità. E’ il riferimento 
a Dio, come Padre che ci ama,  la luce che illumina tutti i problemi che turbano la nostra esistenza. 
b) L’Enciclica DIVES IN MISERICORDIA, in cui Giovanni Paolo II dice che la venuta di  Cristo 
è l’incarnazione della misericordia di Dio: “mediante questa ‘rivelazione’ di Cristo… conosciamo 
Dio innanzitutto nel suo rapporto di amore verso l'uomo: nella sua ‘filantropia’ (Tit. 3, 4 -6: Quando 
però si sono manifestati la bontà di Dio, salvatore nostro, e il suo amore per gli uomini…  Egli ci ha 



salvati… per sua misericordia mediante un lavacro di rigenerazione e di rinnovamento nello Spirito 
Santo,  effuso da lui su di noi abbondantemente per mezzo di Gesù Cristo).  

2. Un secondo aspetto è costituito da queste parole di Gesù: “Io sono la luce del mondo; chi segue me 
non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita (Gv 8, 12). “Finché sono nel mondo, sono la 
luce del mondo” (Gv 9, 5). “Io come luce sono venuto nel mondo, perché chiunque crede in me non 
rimanga nelle tenebre” (Gv 12, 46). Queste parole, che si riferiscono al nostro comportamento 
morale, devono guidarci sempre. In mezzo al “bombardamento” continuo di tanti messaggi che 
vengono dal mondo che ci circonda, bisogna chiedere a Gesù la forza di non soccombere, sapendo 
andare anche contro corrente: in campo di fedeltà all’unità ed all’indissolubilità del matrimonio, in 
campo di onestà e rettitudine morale (non imbrogliare gli altri, non ingannarli a scopo di lucro; 
lavorare senza frodare, pagare le tasse, ecc.). Il cristiano in questo tipo di società è chiamato a 
lasciarsi illuminare, guidare dalla luce di Gesù, per diventare lui pure luce, come ha detto Gesù nel 
Vangelo: “Voi siete la luce del mondo… Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 
vedano le vostre opere buone e rendano gloria al vostro Padre che è nei cieli”(Mt 5, 14a. 15). In una 
parola possiamo dire: Rimaniamo fedeli a Dio e Dio rimarrà fedele a noi.(Gv. 1, 4-5): Qui si afferma 
che Gesù, che ha la pienezza della vita, è la luce degli uomini.. “la luce splende nelle tenebre, ma le 
tenebre non l’hanno accolta (v. 5): parla della sorte che toccò alla luce. “Tenebre” è il mondo in 
quanto lontano da Dio e chiuso in se stesso. La luce brilla in questo mondo, ma il mondo preferì 
rimanere nelle tenebre e non comprese la luce.” 
Attenzione: questo mondo chiuso a Dio è anche qui, in mezzo a noi: dentro il mio e il tuo cuore… 
 
III. Il Natale, festa dell’Emmanuele 
Dio tramite il profeta dà al re Acaz, che rifiuta di aderire al piano di Dio, questo segno: “Ecco: la 

vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emmanuele (Is 7, 14). Il Vangelo di Matteo (1, 23), 
racconta la nascita di Gesù, come il compimento di questa profezia  

Egli è il Dio che ci salva, è l’ “Emmanuele”, Dio con noi: per questo non siamo mai soli. Pensiamo 
alla storia del popolo ebreo nel deserto, che dubitando della presenza di Dio, si domandava: “Dio è in mezzo 
a noi: sì o no?”. Lo stesso dubbio c’è nel cuore di Acaz, che preferisce l’alleanza con l’Assiria, alla fiducia in 
Dio… Forse anche la comunità cristiana al tempo dell’evangelista Matteo  aveva gli stessi dubbi sulla 
presenza di Dio; perciò Gesù dice: “Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dei secoli” (Mt 28, 20). Molti 
testi del V. T. e del N. T. parlano di questa dimora di Dio con gli uomini: 

1. [27]In mezzo a loro sarà la mia dimora: io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo (Ez 37, 27).      
2.  [14]Gioisci, esulta, figlia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te - oracolo del 

Signore -.[15]Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli 
dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserciti mi ha inviato a te (Zac 2, 14s).  

3. [3]Udii allora una voce potente che usciva dal trono: « Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli 
dimorerà tra di loro  ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il "Dio-con-loro" (Ap 21, 3).  

4. [23]Gli rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo 
a lui e prenderemo dimora presso di lui (Gv 14, 23).  
Tornando alla festa del Natale possiamo dire che con l’incarnazione del Figlio Dio ha scelto di stare 

con gli uomini. Non dimentichiamo che il mistero dell’Incarnazione è visto dai Padri come il mistero delle 
nozze tra la natura divina e la natura umana: “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.    

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. 
 

Domande per la revisione di vita 
1. Interroghiamoci: come abbiamo vissuto la preghiera in questa prima parte dell’Avvento? In questi 
dieci giorni cerchiamo di impostare la nostra vita di preghiera secondo le indicazioni date sopra. 
2. Il Natale, mistero di luce, deve illuminare la nostra vita. Quali sono i punti oscuri della nostra 
esistenza? Chiediamo a Gesù la grazia di capirli e saperli interpretare alla luce dell’amore di Dio. 
3. Il Natale, festa dell’Emmanuele. Sentiamo la presenza di Dio in noi? Viviamo in comunione con Lui 
tutti gli avvenimenti della nostra vita? 



 
 
 
 
 
(Efesini cap. 5) 
[8]Se un tempo eravate tenebra, ora siete luce nel Signore. Comportatevi perciò come i figli della luce; [9]il 
frutto della luce consiste in ogni bontà, giustizia e verità. [10]Cercate ciò che è gradito al Signore, [11]e non 
partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, ma piuttosto condannatele apertamente, [12]poiché di quanto 
viene fatto da costoro in segreto è vergognoso perfino parlare.  
 
(1Giovanni cap. 2) 
[9]Chi dice di essere nella luce e odia suo fratello, è ancora nelle tenebre. [10]Chi ama suo fratello, dimora 
nella luce e non v'è in lui occasione di inciampo. [11]Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle 
tenebre e non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi. 
 
 
 
 
 
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 
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