
Il Natale di Gesù è un segno di amore per tutta l’umanità, è la 
rivelazione della bontà di Dio per noi: per amore Dio si è fatto bambino, 
per amore ha assunto la nostra carne, è diventato parte della storia 
umana. L’incarnazione di Dio è l’inizio di una nuova creazione. E ancor più, 
Luca annuncia: per voi è nato il Salvatore, ad ogni essere umano è offerta 
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... Si compirono per lei i giorni del parto.
Diede alla luce il suo figlio...
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la possibilità di una vera liberazione da schiavitù e violenza. Egli insegnerà 
a chiamare Dio Padre e a sentirci suoi figli. Per celebrare e approfondire 
tale ‘mistero’ la liturgia propone tre momenti (notte, aurora, giorno): 
insieme costituiscono un’unica azione di lode.

I testi del Vangelo proposti nelle messe di Natale sono diversi, ma 
annunciano tutti la “bella notizia” della presenza di Dio in mezzo a noi. 
Nella notte ascoltiamo il racconto della sua nascita, contempliamo la 
scena del neonato Bambino presentato ai pastori, con l’invito che è rivolto 
anche a noi: «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». Il racconto continua all’aurora: qui il vangelo ci descrive 
la sorpresa e la testimonianza resa dai pastori. Il vangelo del giorno è 
centrato sul significato dell’evento: «Il Verbo si fece carne e venne ad 
abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria…». 

Le altre letture riguardano la nostra attesa e la risposta: delineano 
gli atteggiamenti e le conseguenze per la nostra vita; esortano ad un nuovo 
stile di esistenza che l’Emmanuele rende possibile. I temi della pace, della 
gioia, dell’armonia, della comunione, della riconciliazione… richiedono 
di diventare esperienze concrete. In una parola, la prospettiva del regno 
di Dio, che il Natale dischiude, apre la strada a condotte alternative alle 
logiche del mondo.


