
Canto di inizio

G: Ci stiamo avvicinando, giorno dopo giorno, a
celebrare il Natale di Gesù. Le sollecitazioni
sono tante e anche le resistenze a farci conta-
giare da una gioia che appare un po’ artefatta
e che così non ci convince. Abbiamo da poco
concluso un anno giubilare che ha gridato a
gran voce il bisogno di misericordia che il
mondo oggi vive e papa Francesco ha racco-
mandato: «Lasciamo sempre aperta la porta
della misericordia».
Ci troviamo allora un po’ spaesati di fronte ad
un itinerario di preparazione al Natale che
sembra farci cambiare pagina e condurci trop-
po rapidamente ad un happy end, come se il
perdono lungamente invocato di fronte all’im-
perversare del male andasse improvvisamente
a braccetto con un felice “Buone feste”, facile
a dirsi e a rivolgerlo indistintamente a tutti. 
Una nostra ragazza, in occasione dell’avvici-
narsi del Natale scrive: «Il Signore è nato in
povertà, noi, però, ogni volta prepariamo la
sua venuta con oggetti inutili, esagerati e co-
stosi. E se provassimo a preparare soprattutto
il nostro cuore? Dov’è finito il pensare agli al-
tri?». Questa ragazza ci suggerisce che convie-
ne, dunque, fermarci a meditare un po’ più in
profondità su quello che il Vangelo ci annun-
cia, per non lasciarci abbagliare dalle tante de-
rive che le feste natalizie hanno generato nel
tempo e genereranno ancora. 
La Parola di Dio parla chiaro: andiamo a Be-
tlemme! Non nella capitale dell’impero o nel-
la cattedrale di una grande metropoli. A Be-
tlemme, in un luogo poco conosciuto, dove
nessuno attende con regali e festoni e dove
nessuno accoglie con sorrisi e tappeti rossi. 
Quante storie di ordinario abbandono e mise-
ria tornano alla memoria del nostro cuore e si
avvicendano davanti ai nostri occhi! E chissà
se siamo veramente disponibili ad andare a
Betlemme? Innanzitutto pensiamo a quale
viaggio ci viene proposto. A Betlemme non si

arriva in aereo o percorrendo un’autostrada.
Si cammina a piedi e si segue una stella che
indica la meta. Ma il cammino è tutto da in-
ventare. Non servono addobbi o luminarie. Si
porta solo se stessi, con la propria storia e le
proprie domande. Camminare comporta fati-
ca, tempi lunghi ed anche la possibilità che si
moltiplichino gli incontri. 
Camminare è un’azione che papa Francesco
ha sempre ricordato alla Chiesa, fin dai suoi
primi giorni di pontificato: «Casa di Giacobbe,
venite, camminiamo nella luce del Signore»
(Is 2,5). 
La nostra stessa vita è un cammino e quando
ci fermiamo, la cosa non va. Camminare sem-
pre, in presenza del Signore, alla luce del Si-
gnore» (14 marzo 2013). 
Anche un’altra ragazza ci invita a chiedere di
camminare: «Questo Natale non voglio doni,
voglio solo che mi indichi la mia strada e, se
ne hai voglia, prendimi per mano, così che a
ogni mia caduta la tua mano forte mi aiuti a
rialzarmi».

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 8-20)

8C’erano in quella regione alcuni pastori che,
pernottando all’aperto, vegliavano tutta la
notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un
angelo del Signore si presentò a loro e la glo-
ria del Signore li avvolse di luce. Essi furono
presi da grande timore, 10ma l’angelo disse lo-
ro: «Non temete: ecco, vi annuncio una gran-
de gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi, nel-
la città di Davide, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno:
troverete un bambino avvolto in fasce, ada-
giato in una mangiatoia». 13E subito apparve
con l’angelo una moltitudine dell’esercito ce-
leste, che lodava Dio e diceva:
14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla ter-
ra pace agli uomini, che egli ama».
15Appena gli angeli si furono allontanati da lo-
ro, 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». 16Andarono, senza indugio, e tro-
varono Maria e Giuseppe e il bambino, ada-
giato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stato detto
loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono del-
le cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditandole
nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glo-
rificando e lodando Dio per tutto quello che a-
vevano udito e visto, com’era stato detto loro.

L: Camminare, dunque, verso un Dio che si fa
piccolo, bambino, si lascia guardare e così ci
stupisce e ci interroga. 
Siamo giunti alla fine di questo anno di con-
divisione della nostra preghiera con voi, a par-
tire dalla nostra esperienza di religiose, Suore
Missionarie di Gesù Redentore, e dal nostro
servizio come educatrici di ragazze adolescen-
ti con gravi disagi familiari, giovani che vivo-
no con noi, ospitate nelle nostre comunità e-
ducative (cfr. Fatti di Misericordia, La Fiaccola
n. 6/7, giugno/luglio 2016). 
Per salutarci abbiamo pensato di lasciare spa-
zio e di farci attente con voi alla loro voce, la
voce dei piccoli di oggi. Ecco allora un altro in-
vito forte ed insieme carico dello sguardo de-
sideroso di cambiamento di una di loro:
«Mentre guardo le luci natalizie sorrido...ma
non penso ai regali da fare o da ricevere. Pen-
so all’arrivo di un amore immenso».
Un’altra ragazza ci introduce con la sua attesa
di un Dio con noi che sia calore, vita, pace e
serenità al canto di gioia davanti al Dio che
viene, come il Salmo ci dice: «Stammi vicino
fiamma di vita, la serenità e la pace attendono
il mondo. Buon Natale».

Dal 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.
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.

Tempo di silenzio

Canto

Conclusione

G: Con l’augurio che il Natale di Gesù porti a cia-
scuno di voi un natale interiore, una nuova
nascita di sé, magari ormai insperata, vi rin-
graziamo per la comunione spirituale che at-
traverso queste preghiere mensili abbiamo
vissuto con voi e vi consegniamo quest’ultima
preghiera di una ragazza, perché sia la voce
del piccolo che parla in noi e per noi. 
«Caro Gesù, grazie per avermi donato la gioia
di vivere e il coraggio di sperare.
A lungo nella mia vita ho atteso una felicità
che sembrava non arrivare mai... poi una luce
si è accesa. Mi hai fatto incontrate l’amore di
persone che hanno saputo, con pazienza, ac-
cogliermi e capirmi, anche nei miei lunghi si-
lenzi.
Grazie anche a te, Maria, che non ti sei lascia-
ta scoraggiare dalle risposte degli uomini e
con coraggio hai fatto nascere tuo figlio in u-
na capanna.
Fa’ che anche tutti noi riusciamo a trovare nel-
l’essenzialità, nella condivisione e nel calore
della famiglia i veri doni per questo Santo Na-
tale».

Andiamo fino  a Betlemme
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