
C          arissimi,
     proviamo insieme a sbirciare in quella grotta. Maria e Giuseppe 

sono stanchi: il viaggio è stato lungo e il mezzo di trasporto non molto comodo, 
ma sono arrivati in tempo per quel Bambino. 
Nulla i Vangeli ci dicono di quel momento gran-
de e meraviglioso che è la nascita. Riusciamo 
a sapere qualche notizia all’arrivo dei pastori, 
avvisati dalla corte celeste. Il vangelo di Luca ci 
dice che essi “trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia”. Nessun 
accenno ai sentimenti nati nel loro cuore.
Riusciamo a percepire qualcosa dalla reazione 
di coloro che ascoltavano il loro racconto “Tut-
ti quelli che udivano si stupirono delle cose 
dette loro dai pastori.”
Noi sacerdoti, insieme al diacono e alle Suore 
auguriamo a tutti voi di sperimentare lo stesso 
stupore e di raccontarlo a coloro che incontre-
rete.  Questo farà sì che di Lui se ne parli ovun-
que perché quel Bambino è venuto per tutti.
Buon Natale

don Roberto e don Marco
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L’albero di Natale è un simbolo cristiano? 
Un celebre canto natalizio di matrice tede-
sca s’intitola Oh Tannembaum! Ovvero: Oh 
Albero! L’albero di Natale si è diffuso fra i 
cristiani d’oltralpe soprattutto in epoca ro-
mantica, grazie anche al celebre Wolfgang 
Goethe (1749 –1832) il quale, benché non 
fosse particolarmente religioso, aveva una 
predilezione per le tradizioni antiche, so-
prattutto per quella dell’albero. La fortuna 
dell’albero di Natale tuttavia ha radici pro-
prie nel cristianesimo, che precedono anche 
la divisione fra cattolici e protestanti.
Joseph Ratzinger ne parlò nel 1978 dicen-
do: «Quasi tutte le usanze prenatalizie hanno 
la loro radice in parole della Sacra Scrittura. 
Il popolo dei credenti ha, per così dire, tra-
dotto la Scrittura in qualcosa di visibile… Gli 
alberi adorni del tempo di Natale non sono 
altro che il tentativo di tradurre in atto que-
ste parole: il Signore è presente perciò gli 
alberi gli devono andare incontro, inchinarsi 
davanti a lui, diventare una lode per il loro 
Signore». La natura partecipa con gioia e si 
riveste per festeggiare la nascita del Signo-
re! 
Tornando più indietro nel tempo troviamo un 
altro significato: in epoca medioevale, il 24 
dicembre, si celebrava il gioco di Adamo ed 
Eva durante il quale, adornando alberi con 
frutta e dolci, si rendeva omaggio alla vita 
eterna perduta dai progenitori, ma riacqui-
stataci da Cristo con la sua Incarnazione. Lo 
testimonia una miniatura del 1489, dove la 
festa di Adamo ed Eva è collegata al Cor-
pus Domini e, sotto l’albero primordiale, Eva 
coglie e distribuisce mele, mentre Maria di-
spensa ostie. Tra gli alberi l’abete in partico-
lare, poiché sempre-verde, è diventato sim-
bolo dell’albero di vita che riapre all’uomo il 
paradiso perduto.
Anche il Direttorio della Chiesa sulla pietà 
popolare e la liturgia scrive: l’albero di Na-

tale evoca sia l’albero della vita piantato al 
centro dell’Eden, sia l’albero della croce, ed 
assume quindi un significato cristologico: 
Cristo è il vero albero della vita, nato dalla 
nostra stirpe, dalla vergine terra santa Ma-
ria, albero sempre verde, fecondo di frutti. 
L’ornamentazione cristiana dell’albero, se-
condo gli evangelizzatori dei paesi nordici, 
consiste in mele e ostie sospese ai rami.
Anche lo scambio dei doni rientra a pieno ti-
tolo nella simbologia natalizia: Gesù è il dono 
di Dio all’umanità, il regalo più prezioso che 
riscatta e salva tutta la nostra vita e la vita 
del mondo. Imitando l’esempio del Padre ed 
educati all’amore, alla solidarietà, alla pace 
del Figlio di Dio noi ci prendiamo cura gli uni 
degli altri scambiandoci doni. Così come ri-
cordiamo ed imitiamo il gesto dei Santi Magi 
che giunsero a Betlemme offrendo i loro 
doni. Tutto questo è certamente ben lonta-
no da ogni consumismo e chiede un grande 
amore per ogni uomo, soprattutto per gli ul-
timi. Per questo il documento continua: 

continua all’interno
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    Parola Signore”
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La Parola di Dio della DomenicaDOMENICA 
DI AVVENTOIV

PRIMA LETTURA ____________

Dal libro Del profeta isaia             7,10-14

In quei giorni, il Signore parlò ad Acaz: 
«Chiedi per te un segno dal Signore, 

tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure 
dall’alto». Ma Àcaz rispose: «Non lo chie-
derò, non voglio tentare il Signore». Allo-
ra Isaìa disse: «Ascoltate, casa di Davide! 
Non vi basta stancare gli uomini, perché 
ora vogliate stancare anche il mio Dio? 
Pertanto il Signore stesso vi darà un se-
gno. Ecco: la vergine concepirà e parto-
rirà un figlio, che chiamerà Emmanuele». 
Parola di Dio 

SALMO RESPONSORIALE _____
Sal 23

Rit. Ecco, viene il Signore, re della gloria. 

Del Signore è la terra e quanto contiene:
il mondo, con i suoi abitanti.

È lui che l’ha fondato sui mari
e sui fiumi l’ha stabilito.

Chi potrà salire il monte del Signore?
Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
chi non si rivolge agli idoli.

Egli otterrà benedizione dal Signore,
giustizia da Dio sua salvezza.
Ecco la generazione che lo cerca,
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. 

SECONDA LETTURA ________

Dalla lettera Di s. paolo apostolo ai ro-
mani                    1,1-7

Paolo, servo di Cristo Gesù, apostolo 
per chiamata, scelto per annunciare il 

vangelo di Dio – che egli aveva promes-

so per mezzo dei suoi profeti nelle sacre 
Scritture e che riguarda il Figlio suo, nato 
dal seme di Davide secondo la carne, co-
stituito Figlio di Dio con potenza, secondo 
lo Spirito di santità, in virtù della risurre-
zione dei morti, Gesù Cristo nostro Signo-
re; per mezzo di lui abbiamo ricevuto la 
grazia di essere apostoli, per suscitare 
l’obbedienza della fede in tutte le genti, 
a gloria del suo nome, e tra queste sie-
te anche voi, chiamati da Gesù Cristo –, a 
tutti quelli che sono a Roma, amati da Dio 
e santi per chiamata, grazia a voi e pace 
da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù 
Cristo! Parola di Dio Si possono aggiungere dei “doni”; tuttavia, tra 

i doni posti sotto l’albero di Natale non dovrà 
mancare il dono per i poveri: essi fanno parte 
di ogni famiglia cristiana.
Perchè non accettare questo invito?
Sotto l’albero, tra i vari regali destinati ai nostri 
cari, mettiamone uno per i poveri. Non è im-
portante la grandezza o il costo del regalo ma il 
segno! Avere nella propria famiglia un povero. 
Che grande insegnamento per i ragazzi: insie-
me con i loro regali, uno in più, per un povero. 
Potremmo poi portarli in parrocchia per la fe-
sta dell’Epifania e distribuirli attraverso la Ca-
ritas Parrocchiale.

CANTO AL VANGELO _______

Alleluia, alleluia. 
Ecco la vergine concepirà e darà alla 

luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Em-
manuele: “Dio con noi”.
Alleluia. 

VANGELO ___________________

Dal Vangelo seconDo matteo               1,18-24

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre 
Maria, essendo promessa sposa di Giu-

seppe, prima che andassero a vivere insie-
me si trovò incinta per opera dello Spiri-
to Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pub-
blicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 

Però, mentre stava considerando queste 
cose, ecco, gli apparve in sogno un ange-
lo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio 
di Davide, non temere di prendere con te 
Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è 
generato in lei viene dallo Spirito Santo; 
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai 
suoi peccati». Tutto questo è avvenuto per-
ché si compisse ciò che era stato detto dal 
Signore per mezzo del profeta: «Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: 
a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che 
significa “Dio con noi”. Quando si destò dal 
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordi-
nato l’angelo del Signore e prese con sé la 
sua sposa. Parola del Signore 

ALbERO E REgALi

Nel corso dell’udienza generale del 18 di-
cembre, Papa Francesco ha raccontato che 
gli avevano mostrato una rappresentazione 
della natività unica nel suo genere, graziosa-
mente intitolata “facciamo riposare Mamma”. 
Si vede Maria che dorme mentre Giuseppe, 
poco più in là, tiene in braccio un Gesù Bam-
bino che sembra stiracchiare le braccia, for-
se nel sonno. Il pontefice ha sottolineato che 
quest’immagine dava testimonianza della «te-
nerezza di una famiglia e di un matrimonio». 
Quanti di voi dovete dividere la notte fra ma-
rito e moglie per il bambino o la bambina che 
piange, piange, piange?.
Possiamo invitare la Sacra Famiglia a casa 
nostra, dove ci sono gioie e preoccupazioni, 
dove ogni giorno ci svegliamo, prendiamo 
cibo e sonno vicini alle persone più care.
Il presepe è un Vangelo domestico!

un PREsEPE sPECiALE


