
            
                                                                             ai bambini di Peshawar 
 
Cercano gli occhi sentieri di stelle 
ad alleviare l’angoscia del sangue: 
piccoli innocenti a Peshawar, 
(in Nigeria, a Beslan) nell’orrore 
d’un inguaribile male che uccide 
bambini, a scuola, a Natale. 
 
Il lamento delle madri sprofonda 
nel pianto di Dio sull’infinito 
agguato. Liberaci Tu dal male. 
Caròle tornino e luci e piccoli 
doni, presepi, pastori, la stella, 
la culla d’un innocente Natale. 
 
Non so che affidarmi al germogliare 
dello Spirito, attesa d’un Figlio 
promesso che fiorisce in un grembo 
di donna, ad un seno di madre, tenero 
inerme che riaccenda di pace. 
                                       
                                              AT  

                                                                                    

                  Buon Natale, amici 
 
 
 
 
                          

 
 

   Rallegrati, piena di grazia 
                                                                                                                      Lc 

            SANT’AGOSTINO 
           Discorso 215, 3 - 4 
 

 …Se tu cerchi di comprendere come l'eterno Figlio sia nato senza tempo 
dall'eterno Padre, te ne dissuade il profeta Isaia che dice: Chi potrà narrare 
la sua generazione? Perciò come Dio sia nato da Dio tu non sei in grado né 
di pensarlo né di esprimerlo; solo di credere ti è permesso, perché possa 
essere salvo, secondo quanto dice l'Apostolo: Chi si accosta a Dio deve 
credere che egli esiste e che ricompenserà coloro che lo cercano. Se invece 
desideri conoscere la sua nascita secondo la carne, che egli assunse 
benignamente per la nostra salvezza, ascolta e credi che egli nacque da 
Spirito Santo e da Maria Vergine. Per quanto anche questa sua nascita chi la 
potrà narrare? Chi infatti potrà apprezzare adeguatamente un Dio che per gli 
uomini è voluto nascere uomo, una Vergine che lo concepì senza seme 
virile, che lo partorì senza corruzione e che dopo il parto rimase nella sua 
integrità? Infatti il Signore nostro Gesù Cristo si degnò di entrare nell'utero 
della Vergine, riempì immacolato le membra della donna, senza corromperla 
la rese madre, quando fu formato ne uscì da se stesso e rinchiuse ancora 
integre le viscere materne. In tal modo arricchì colei da cui si degnò di 
nascere con l'onore della maternità e con la santità della verginità. Questo chi 
mai lo potrebbe comprendere? Chi narrare? E quindi anche questa 
generazione chi potrà narrarla? Qual mente arriverebbe a pensare, quale 
lingua ad esprimere non solo che in principio era il Verbo che non ha nessun 
principio nel nascere, ma anche che il Verbo si è fatto carne, scegliendo una 
vergine per farsela madre, facendola madre pur conservandola vergine? 
Figlio di Dio non concepito da nessuna madre, figlio dell'uomo senza il seme 
d'un padre, che nel venire ha portato a una donna la fecondità, senza con 
questo toglierle l'integrità? Che è mai questo? Chi lo potrà dire? Ma anche 
chi tacere? E questa è la meraviglia: non siamo in grado di descriverlo, ma 
neanche possiamo tacerlo; ad alta voce annunciamo cose che, pensando, non 
riusciamo a comprendere. Davvero non sappiamo esaltare un dono cosi 
grande di Dio, perché siamo troppo piccoli per descriverne la grandezza;  
eppure siamo costretti ad esaltarlo, perché tacendo non restiamo  
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ingrati. Ma grazie a Dio ciò che non può essere adeguatamente espresso può essere 
con sicurezza creduto. 
Perciò crediamo in Gesù Cristo nostro Signore nato da Spirito Santo e da Maria 
Vergine. La Vergine Maria partorì credendo quel che concepì credendo. Infatti 
quando le fu promesso il figlio, essa domandò come questo sarebbe successo, dato 
che non conosceva uomo (e naturalmente le era noto quale fosse il solo modo di 
conoscere e partorire, ossia che l'uomo nasce dall'unione del maschio e della 
femmina, modo che essa non aveva sperimentato, ma che aveva appreso dalla 
normale frequentazione delle altre donne). E l'angelo le rispose: Lo Spirito Santo 
scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo; colui 
dunque che nascerà da te sarà santo e chiamato Figlio di Dio. E dopo che l'angelo 
ebbe detto così, essa, piena di fede e concependo Cristo prima nel cuore che nel 
grembo, rispose: Eccomi, sono la serva del Signore; avvenga di me secondo la tua 
parola. Ossia avvenga la concezione nella vergine senza seme di uomo; nasca da 
Spirito Santo e da una donna integra colui per il quale integra possa rinascere da 
Spirito Santo la Chiesa. Il santo che nascerà dalla parte umana della madre senza 
l'apporto umano del padre si chiami Figlio di Dio; colui che è nato da Dio Padre 
senza alcuna madre, doveva in modo meraviglioso diventar figlio dell'uomo, e cosi, 
nato in quella carne, poté uscire piccolo attraverso viscere chiuse, e grande, 
risuscitato, poté entrare attraverso porte chiuse. Sono cose meravigliose, perché 
divine; indescrivibili, perché inscrutabili; non è in grado di spiegarlo la bocca 
dell'uomo, perché non è in grado di esprimerlo il cuore dell'uomo. Maria credette e 
in lei quel che credette si avverò. Crediamo anche noi, perché quel che si avverò 
possa giovare anche a noi. Per quanto infatti anche questa nascita sia ammirabile, 
tuttavia, o uomo, tu puoi pensare che cosa il tuo Dio si è fatto per te, il Creatore per 
la creatura; il Dio che è sempre in Dio, l'Eterno che vive con l'Eterno, il Figlio 
uguale al Padre non ha disdegnato di rivestirsi della condizione di servo per dei 
servi empi e peccatori. E questa non è stata ricompensa a dei meriti umani; per le 
nostre iniquità semmai noi meritavamo delle pene; ma se egli avesse tenuto conto 
delle colpe, chi avrebbe potuto sussistere? È quindi per dei servi empi e peccatori 
che il Signore si è degnato di nascere servo e uomo dallo Spirito Santo e dalla 
Vergine Maria. 

 
INTRODUZIONE ALLA PAROLA DI DIO 

 
I LETTURA (Sam. 7, 1– 5. 8 – 12. 14. 16) Il profeta Natan riferisce al re Davide le 
parole del Signore: il popolo di Israele avrà finalmente stabile dimora e la sua 
discendenza sarà assicurata per sempre. 

 
SALMO 88  Canterò  per sempre l’amore del Signore. 

  

II LETTURA  (Rom. 16, 25 – 27)  L’apostolo Paolo rende gloria a Cristo 
che ha il potere di confermare secondo il Vangelo il mistero taciuto per 
secoli e rivelato dai profeti. 

 
VANGELO (Lc. 1, 26 – 38) Il racconto dell’Annunciazione è tratteggiato 
con dolcezza dall’evangelista. Maria, sorpresa dall’annuncio dell’angelo, 
pone se stessa al servizio del piano divino: Eccomi, sono la serva del 
Signore. 

 
LA PAROLA DI DIO LETTA DA NOI 

 
 La prima lettura dal libro di Samuele ripropone la promessa del Signore: 
Dio abiterà in mezzo al suo popolo. Non è la potenza di Davide o la sua 
volontà politica a costruire una casa bella e visibile per il Signore, è il 
Signore stesso che, per bocca del profeta Natan, ricorda a Davide e al 
popolo che Egli è la casa, la dimora, il Padre per chi crede in Lui. Come è 
difficile accettare questo, come è lontano dalla nostra vita concreta questo 
discorso di Dio. Siamo forse portati a riferire questa speranza all’eloquenza 
di Natan e al desiderio umano che Dio appaia, si renda manifesto, dia un 
segno perché  noi possiamo esserne sicuri. Il Vangelo di Luca indica il 
compimento della promessa di Dio a Davide, ancora una volta secondo una 
modalità inattesa al popolo d’Israele, anche se preannunciata dai profeti. 
L’angelo annunzia ad una vergine un figlio che sarà l’Emmanuele, il Dio 
con noi. Il creatore si fa creatura, l’Eterno abbraccia il tempo e la realtà 
dell’uomo facendosi figlio nel grembo di una donna. Maria ha posto la sua 
umanità integra ed intera al servizio del Signore ed accoglie, non senza 
turbamento, l’annuncio del mistero che si compie in lei, per la potenza di 
Dio, anche per noi. Questa parola attraversa anche la nostra umanità: noi 
che siamo capaci di misurare le galassie e di leggere il DNA delle cellule 
abbiamo paura di accettare, conoscere, amare per fede. Concediamo con un 
po’ di ipocrisia qualche giorno alla nostalgia della bontà, del Natale, del 
calore di un tempo, ma ci chiudiamo all’evento che può dar senso, dal di 
dentro, alla nostra vita: l’accoglienza di Dio. Forse perché ci sembra 
illusorio contemplare il mistero taciuto per secoli ma rivelato ora… a tutte 
le genti  perché obbediscano alla fede (Paolo). Eppure Natale è solo 
questo: Dio che viene incontro agli uomini, Dio che appartiene così 
fortemente ad ogni uomo da essersi fatto figlio perché noi fossimo figli, 
sua famiglia, suo popolo. Non ci ha tolto la libertà del dolore, della 
volontà, dell’amore, del dissenso, l’ha condivisa nascendo bambino dal 
grembo di una madre ed abbracciando con infinita consapevolezza ed 
infinito amore il destino di ogni uomo. 


