
COME I PASTORI A BETLEMME

Canto d’inizio: MARANATHA’ (pag. 165)
Esposizione del Santissimo Sacramento

NON SIAMO POI MOLTO IN GAMBA
In nome dei pastori di Natale

Non siamo poi molto in gamba...
appena capaci a guardare le bestie!
Ma abbiamo sentito il cuore in festa
quando la notte si è fatta mattino!

A forza di scrutare in quali serate
figlieranno le madri nei greggi,
abbiamo l’occhio a queste luci,
anche se vengono da altre parti.

A forza di non dir mai una parola
nel grande silenzio delle colline,
l’orecchio ti diventa più fino
e riconosce i rumori dall’alto.

Chi è che ha parlato di pace,
e di un bambino fasciato nei panni?
Voi dite: non esistono gli angeli!
Chiamateli pure come volete...

Ma non rifiutate al buon Dio
che possa mostrare la sua gloria
pretendendo le nostre mangiatoie
e una canzone su per i cieli!

L’angelo aveva detto: E’ il Messia!
e noi abbiamo avuto paura.
Ma quando quel chiaro si è spento
non ci rimaneva che andare...

L’angelo diceva: E’ il Salvatore
quando ci ha presi nella sua luce.



E abbiamo veduto, oh poveretto!
uno che di Signore aveva niente.

Sì, l’abbiamo veduto, tutto fasciato:
un pastore - andiamo! - non è mica cieco!
La grande gioia di tutto il popolo
non l’abbiamo certo inventata...

Abbiamo visto che teneva il piccolo,
la Vergine, quella scritta nei profeti:
teneva la testa un po’ inclinata
e aveva una gioia tutta da dentro.

Nessun bisogno di angeli per aria
ad annunciare la buona novella:
il fuoco in lei che brucia profondo
dice ben più che i loro concerti!

Dal Vangelo secondo Luca    (2,1-
20)

In  quei  giorni  un decreto  di  Cesare  Augusto  ordinò  che  si  facesse  un 
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  Giudea  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 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».

Appena  gli  angeli  si  furono  allontanati  per  tornare  al  cielo,  i  pastori 
dicevano fra loro: «Andiamo fino a Betlemme, 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. 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.

Tempo di adorazione silenziosa

Il  Giubileo  del  2000,  mentre  ci  introduce  nel  terzo  millennio,  ci 
provoca a contemplare con occhi nuovi il mistero dell’incarnazione del Figlio 
di  Dio,  in  modo  da  sperimentare,  personalmente  e  comunitariamente, 
l’incessante grazia rinnovatrice che ne fluisce e camminare in una vita nuova, 
sospinti  dal  soffio  dello  Spirito,  verso  la  Fonte  della  Vita.  Noi  crediamo 
infatti  che il “Verbo invisibile apparve visibilmente nella nostra carne,  per 
assumere in sé tutto il creato e sollevarlo dalla sua caduta. Generato prima dei 
secoli, cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l’universo nel disegno 
del Padre e ricondurre a lui l’umanità dispersa”.

Il mistero redentore di Cristo, inaugurato nel grembo della Vergine e 
pienamente  manifestato  sulla  croce,  pervade  la  storia  intera  e  consacra 
l’umanità di  generazione in generazione. In  verità la Pasqua di  Gesù è un 
evento storico con efficacia perenne: ogni volta che celebriamo l’Eucarestia 
attingiamo alla redenzione sgorgata dalla morte e resurrezione del Signore, 
finché Egli venga. Essa, infatti, testimonia che Dio è con noi, è per noi e per 
tutti: «nel sacramento dell’Eucarestia il Salvatore, incarnatosi nel grembo di 
Maria venti secoli fa, continua ad offrirsi all’umanità come sorgente di vita 
divina».

L’Anno  Santo  implica  pertanto  una  forte  presa  di  coscienza  del 
mistero eucaristico, centro di tutta la vita della Chiesa pellegrina nel tempo. 
Non sono due avvenimenti disgiunti, poiché l’uno trova pieno significato alla 
luce dell’altro. L’Eucarestia infatti è memoriale, presenza viva di Cristo, lo 
stesso ieri, oggi e sempre, della cui nascita la Chiesa celebra con gratitudine 
la memoria bimillenaria.

(da Cristo unico Salvatore del mondo, pane per la nuova vita, L.E.V., 1998)

Canto: ASTRO DEL CIEL (pag. 41)



SE PER TE

Se per te il Natale
è solo un giorno di felicità fatta di cose
non dire: Oggi è Natale.

Se non fai silenzio dentro di te
per accogliere Cristo che viene
non dire: E’ Natale per me.

Se continui a dividere
buoni e cattivi, ricchi e poveri
non dire: E’ nato per tutti noi.

Se ascoltando l’annuncio di Betlemme
non pensi che la guerra e la fame uccidono ancora
non dire: Pace ad ogni uomo.

Ma se hai capito
che la pace di Cristo viene
se tu porti giustizia nel tuo piccolo mondo...

Ma se hai capito
che la vita la devi giocare
ogni giorno per gli altri...

Ma se hai capito
che i primi nel tuo cuore
devono essere i poveri...

Allora puoi davvero gridare:
Vi annuncio una gioia grande come il mondo:
oggi a Betlemme è nato il Salvatore!

Canto: TU SCENDI DALLE STELLE (pag. 248)

Benedizione e reposizione del Santissimo Sacramento.

UN CUORE DI FANCIULLO

Santa Maria, Madre di Dio,      Formami un cuore dolce e 
umile,



conservami un cuore di fanciullo, che ami senza esigere di essere
puro e limpido come una sorgente. riamato,

Ottienimi un cuore semplice, contento  di  scomparire  in  altri 
cuori
che non si ripieghi sulle proprie tristezze, sacrificandosi  davanti  al  tuo 
Figlio
un cuore largo nel donarsi, divino.
pieno di tenera compassione,      Un cuore grande e indomabile
un cuore fedele e generoso così che nessuna ingratitudine
che non dimentichi alcun bene lo possa chiudere,
e non serbi rancore di alcun male. e nessuna indifferenza stancare.

(rid. e adatt. dal Messale Quotidiano, Marietti)


