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Guida: Dal concepimento alla morte la nostra vita si svolge e si avvolge in relazioni 
concrete che esprimono attenzione, tenerezza, affetto,… e talvolta anche dolore! 
L’esperienza di Gesù da Betlemme a Nazaret, è un trascorrere del tempo cronologico 
che si incontra col tempo di Dio, in un equilibrio, per noi, sempre da ricercare.  
In questa preghiera ci immergiamo nel tempo presente custodendo il cuore e la mente 
per il tempo di Dio che ci incontra qui ed ora… e ci trasforma. Chiediamo il dono di 
saper riconoscere il tempo di Dio facendo spazio nella nostra preghiera, nel nostro 
cuore e nelle nostre comunità ai giovani che egli chiama alla vita Paolina. 
 
Canto di inizio 

 
Dalla Via Humanitatis   
 

Gesù Cristo nasce a Betlemme. È accolto da Maria e da Giuseppe, dai 
pastori e dai Magi; inizia la sua scuola di virtù, di verità, di bontà. S’è 
abbassato fino all’uomo per innalzare l’uomo fino a Dio. È posto per la 
rovina e la risurrezione degli uomini. 
 

 
Invito alla preghiera 

 
Salmo 96 (95) 

 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 
Cantate al Signore, benedite il suo nome, 
annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 
In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 
a tutti i popoli dite le sue meraviglie. 
 
Grande è il Signore e degno di ogni lode, 
terribile sopra tutti gli dèi. 
Tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, 
il Signore invece ha fatto i cieli. 



Maestà e onore sono davanti a lui, 
forza e splendore nel suo santuario. 
 
Date al Signore, o famiglie dei popoli, 
date al Signore gloria e potenza, 
date al Signore la gloria del suo nome. 
 
Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 
prostratevi al Signore nel suo atrio santo. 
Tremi davanti a lui tutta la terra. 
 
Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 
È stabile il mondo, non potrà vacillare! 
Egli giudica i popoli con rettitudine. 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
risuoni il mare e quanto racchiude; 
sia in festa la campagna e quanto contiene, 
acclamino tutti gli alberi della foresta 
davanti al Signore che viene: 
sì, egli viene a giudicare la terra; 
giudicherà il mondo con giustizia 
e nella sua fedeltà i popoli. 
 
 

In ascolto della Parola 
 

Dal Vangelo secondo Luca 2,1-40 
 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti 
alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta. 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 pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto 
nell’alloggio. 
C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete: ecco, 
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di 
Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il 
segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato 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 sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori 
dicevano l’un l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo 
avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere». Andarono, senza indugio, 



e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti 
quelli che udivano, si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori 
se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano 
udito e visto, com'era stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu 
messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 
Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al 
Signore - come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio primogenito 
sarà sacro al Signore -  per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due 
giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, 
che aspettava la consolazione d'Israele; e lo Spirito Santo era su di lui. Lo 
Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al 
tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la 
Legge prescriveva a suo riguardo, anch’egli lo accolse tra le braccia e 
benedisse Dio, dicendo: 
«Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace, secondo la tua parola, 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 
preparata da te davanti a tutti i popoli: 
luce per rivelarti alle genti 
e gloria del tuo popolo, Israele». 
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di 
lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per 
la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori». 
C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era 
molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito sette anni dopo il 
matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva ottantaquattro anni. Non si 
allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e 
preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e 
parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. 
Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. 
 
 

In ascolto del Fondatore 
 

Per il Natale tutti si aspettano i doni del Bambino e il Bambino si aspetta i 
doni nostri. Cosa possiamo offrire noi al Bambino? Quello che hanno offerto 
Maria, Giuseppe, i pastori: il loro cuore, sì, un cuore santo; la loro mente, 
cioè con una fede profonda, adorando Gesù Bambino come Dio. 
Nasceva in una estrema povertà e là, nel silenzio, non accolto neppure a 
Betlemme, città che è la sua città: gli uomini si occupavano ben di altre 
cose! Ed egli nasce in quella condizione… e occorreva una grande fede per 
credere che egli fosse Dio fatto uomo, il Messia atteso da tanti secoli, se 



nessuno lo viene ad accogliere, nessuno viene! Ma poi ecco gli angeli, ecco 
arrivare i pastori, chiamati come i “prediletti”, chiamati per primi alla culla 
(cf Lc 2,4-16).  
E in questi giorni, nel clima natalizio, noi abbiamo da prendere i sentimenti 
che aveva Maria in quella grotta, i suoi pensieri, la sua fede, i suoi desideri 
santi: sì, farli nostri e pregare il Bambino con Maria, con Giuseppe. Maria 
era allora la prima adoratrice: ella aveva preso il Bambino, lo aveva avvolto 
in poveri panni, lo aveva messo sopra a un po’ di fieno nella greppia, ecco. 
Faceva, allora, come la prima esposizione e fu la prima, quindi, adoratrice – 
modello delle adoratrici – che noi dovremmo sempre chiamare in nostro 
aiuto, e cercar di prendere i suoi pensieri, i suoi sentimenti, la sua pietà nel 
fare le adorazioni in chiesa, la Visita al Santissimo Sacramento. Offrire 
allora a Maria, e per mezzo di lei a Gesù, noi stessi, il nostro essere: fare il 
dono di noi a Gesù. E è il tempo, per chi ha i voti, di rinnovarli: donarsi… E 
donarsi intieramente: donarsi, e sì!  
Oh! Allora il Natale sarà ben celebrato e Gesù corrisponderà, in primo luogo, 
donando se stesso a noi nella santa Comunione; e poi infondendo una fede 
più viva, un desiderio più acceso di amarlo e le virtù che ci sono necessarie 
per la nostra vita, onde santifichiamo i nostri giorni e così ci prepariamo a 
contemplarlo non più nel presepio, e neppure soltanto nella Eucarestia, ma 
contemplarlo in cielo. […] 
Ricordiamo le intenzioni che ebbe Gesù là nella grotta, sulla paglia, su quel 
po’ di fieno. Le sue intenzioni sono i due fini per cui il Figliolo di Dio si è 
incarnato, si è fatto uomo, si è fatto bambino per morire un giorno sulla 
croce, e cioè la gloria del Padre Celeste e, allo stesso tempo, la pace degli 
uomini: due fini che comprendono altri fini, altre intenzioni.  
Mirare sempre alla gloria di Dio! Non esser mossi da amor proprio in nulla 
ma essere mossi, in tutto quello che si fa, dall’amore di Dio e cioè cercando 
la sua gloria; e così, certo, troveremo anche la nostra felicità eterna. La 
retta intenzione nelle cose è quella che le rende preziose davanti a Dio. Sì. 
Il Signore, d’altra parte, tutto ha creato per la sua gloria e tutte le opere 
che egli ha compiuto: l’Incarnazione è l’opera delle opere, l’Incarnazione del 
Figliolo di Dio è l’opera delle opere, e quindi – primo fine – la gloria di Dio 
stesso. Retta intenzione: non mossi da amor proprio nelle cose né per 
evitare rimproveri, osservazioni, e né per cercare la soddisfazione o la stima 
altrui. La gloria divina, l’amore a Dio.  
Secondo: la pace degli uomini – secondo fine. Questi due fini sono stati 
cantati dagli angeli: «Gloria a Dio pace agli uomini» (cf Lc 2,14). Son noti il 
fine dell’Incarnazione e costituiscono il programma di vita del Figliolo di Dio 
incarnato, di Gesù. Pace agli uomini: cioè il perdono dei peccati, la 
riconciliazione dell’uomo con Dio, il paradiso che viene riaperto. Pace agli 
uomini, sì! Pace agli uomini. Primo a quelli che sono nella Chiesa di Dio: 
«Perché ti degni di pacificarla, custodirla, unirla e governarla». Che non ci 
siano discordie fra i cristiani cattolici: sia pace, concordia, unione. Il Papa ha 
detto: unità e pace cercare. […] Poi far pace tra le nazioni: sempre si sta 
come in sospeso vedendo ad ogni momento delinearsi come uno spettro di 
guerra. Pace sociale fra le varie classi, sociale. Pace della coscienza nostra 
con Dio: quando la coscienza, sì, è testimone che abbiamo fatto bene; 
altrimenti la coscienza è turbata quando non facciamo bene. E pace nella 
comunità: pace, dovremmo dire, coi superiori e con gli inferiori e con gli 
eguali. Pace nella comunità, dove tutti si vogliono un gran bene[…] Ci sia 
una grande bontà, sì: tutti premurosi del bene degli altri e tutti disposti a 
compatire, perdonare, scusare gli sbagli; e tutti disposti a incoraggiare, a 



sempre tenere discorsi che portino all’entusiasmo, al fervore; e sempre 
illuminare, istruire; e sempre richiamare perché sia veramente vissuta bene 
la vita religiosa, sì. 

(Alle Apostoline, 25 dicembre 1958, pp. 204-208) 
 

 
Silenzio – Riflessione – Condivisione 
 
 
Per la condivisione:  Signore insegnaci la virtù del… 

 
Preghiamo 

 
Sii benedetto, adorato e accolto da tutti,  
o Maestro divino, umile e mansueto. 
Tu piacesti al Padre, 
e chiunque si fa simile a te sarà gradito al Padre celeste. 
Tu sei il Figlio incarnato: 
in te e per te noi diventiamo figli adottivi di Dio. 
Tu sei la salvezza per chi ti accoglie, 
condanna per chi ti respinge. 
 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace agli uomini di buona volontà. 
O Gesù Maestro, Via e Verità e Vita, abbi pietà di noi. 
O Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


