
Santo Natale 2019 

 Messa della Notte 

____________ 

“Oggi, la vera pace è scesa a noi dal cielo ” (Ant. ingresso) 

 Cari fratelli e sorelle, 

 Questa notte la nostra assemblea è nella luce di Dio che inonda il 

mondo tramite il messaggio degli angeli che ci annunciano la pace. 

 “Pace in terra agli uomini di buona volontà”.  

 Il dono della pace è per tutti, come ci insegna la Parola di Dio nella 

liturgia di questa notte santa. Così, il profeta Isaia (nella prima lettura) vede 

una luce per il popolo ebreo esiliato a Betlemme; è la luce della libertà e del 

ritorno alla terra promessa. 

 E allora, secondo Isaia, che cosa è successo nel Natale del Signore che 

stiamo celebrando? Per il profeta si è accesa una luce, è esplosa  la gioia, è 

stata spezzata la catena del peccato. Perché? Perché è nato un Bambino. E chi 

è questo Bambino? È Dio, Dio potente, è il Principe della Pace; è luce e gioia! 

Siamo  contenti per questo? Siamo felici nel contemplare e adorare questo 

Bambino? Abbiamo dimenticato il panettone, il cenone e la scorpacciata del 

pranzo di Natale? Se sì, siamo bravi cristiani; se no, siamo poveri e infelici. 

 Cos’è successo nel Natale che stiamo celebrando secondo San Paolo 

nella lettera al suo discepolo Tito? “È apparsa la grazia di Dio, apportatrice di 

salvezza per tutti gli uomini”. Che cosa è questa grazia di Dio? Non è 

qualcosa di astratto: è una Persona! È il Figlio di Dio, generato e dato alla luce 



dalla Vergine Maria. Ecco il dono di Natale: Gesù, nato da Maria, è venuto 

sulla terra per darci se stesso. E noi, siamo disposti ad accoglierlo, ad aprirgli 

il nostro cuore perché nasca in noi e trasformi la nostra vita? In realtà, 

dobbiamo avere l’umiltà come i pastori e andare a Betlemme per renderci 

conto dell’avvenimento che il Vangelo ci fa conoscere e per adorare il 

Bambino. Per questo, dobbiamo spogliarci delle nostre manie di grandezza e 

rispecchiarci nel Bambino che è Dio e si è fatto povero per noi. 

 Gesù, dunque, entra nel mondo e nel più alto dei cieli esplode la gloria, 

gloria che si riflette sulla terra: pace in terra per gli uomini che egli ama. Così, 

tra Cielo e terra è stato  gettato un ponte. Con l’uomo-Dio, la gloria di Dio 

diventa pace e gioia per noi. 

 Cari fedeli, quanto spesso ci dimentichiamo di questa meravigliosa 

realtà! Spesso siamo distratti e dissipati dalle nostre preoccupazioni solo 

materiali e personali, sicché, perdendo di vista Cristo, noi perdiamo anche la 

gioia e la pace. 

 In questa Santa Notte di Natale, torniamo a orientare la nostra mente e 

il nostro cuore verso il Bambino il quale, resosi presente nella grotta di 

Betlemme, continua a nascere ed essere presente in ogni giorno della nostra 

vita. 

 Maria SS.ma, Madre del Bambino divino, ci mostri la strada per andare 

a Betlemme e adorare, insieme a Lei e S. Giuseppe, il Dio della pace e della 

gioia.   

 Auguri di Santo Natale      

Dio vi benedica e A’ Maronna v’accumpagna! 


