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Natale del Signore 

LECTIO  
(Gv 1,1-18)  
In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio 
e il Verbo era Dio. 
Egli era, in principio, presso Dio: 
tutto è stato fatto per mezzo di lui 
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste. 
In lui era la vita 
e la vita era la luce degli uomini; 
la luce splende nelle tenebre 
e le tenebre non l'hanno vinta. 
Venne un uomo mandato da Dio: 
il suo nome era Giovanni. 
Egli venne come testimone 
per dare testimonianza alla luce, 
perché tutti credessero per mezzo di lui. 
Non era lui la luce, 
ma doveva dare testimonianza alla luce. 
Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Era nel mondo 
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; 
eppure il mondo non lo ha riconosciuto. 
Venne fra i suoi, 
e i suoi non lo hanno accolto. 
A quanti però lo hanno accolto 
ha dato potere di diventare figli di Dio: 

a quelli che credono nel suo nome, 
i quali, non da sangue 
né da volere di carne 
né da volere di uomo, 
ma da Dio sono stati generati. 
E il Verbo si fece carne 
e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi abbiamo contemplato la sua gloria, 
gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, 
pieno di grazia e di verità. 
Giovanni gli dà testimonianza e proclama: 
«Era di lui che io dissi: 
Colui che viene dopo di me 
è avanti a me, 
perché era prima di me». 
Dalla sua pienezza 
noi tutti abbiamo ricevuto: 
grazia su grazia. 
Perché la Legge fu data per mezzo di Mosè, 
la grazia e la verità vennero per mezzo di 
Gesù Cristo. 
Dio, nessuno lo ha mai visto: 
il Figlio unigenito, che è Dio 
ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 

La messa di Natale si caratterizza per la possibilità di scegliere tra quattro formulari e quattro serie di 
letture. Questa qui sopra viene dalla “messa del giorno” e non racconta l’episodio della nascita ma ne 
riporta la riflessione successiva sul senso. Gesù è chiamato “il Verbo” perché è raccontato prima 
dell’Incarnazione, quando era seconda persona della Trinità in Dio. La nascita diventa “incarnazione”, presa 
della carne e Gesù, il Verbo non appare come bambino, ma come inviato del Padre e rivelatore suo. 
 

MEDITATIO 
-  Prova ad immaginare (anche se è un’azione complicata) la vita del Verbo in Dio prima che 

nascesse a Betlemme. 

- Prova a pensare dove stanno i bambini (se esistono in qualche modo) prima che siano 

concepiti in grembo ad una madre. 

- Rileggi il Vangelo e sottolinea le frasi più evocative e che ti suscitano più emozioni. 

- Medita sull’ultimo versetto, che inizia con “Dio nessuno l’ha mai visto”. 



CONTEMPLATIO 
Fra le iniziative più sconvolgenti che Dio ha intrapreso in nostro favore, vi è senza dubbio quella 

di farsi uomo; per comprendere bene l'amore che sta dietro questa iniziativa, abbiamo bisogno di 
tempo, anzi, di molto tempo, ecco perché la festa del Natale è preceduta dalle quattro domeniche di 
avvento, ma un avvento solo non basta, ce ne vogliono tanti, e quando giungeremo al termine della 
vita capiremo forse che dovremo passare all'altra per comprendere veramente l'amore di Dio per 
noi. Durante questa vita ci è chiesto di provare, di fare il possibile per cercare di comprendere e 
rispondere positivamente all'amore che Dio ci propone. Se diremo di sì, se offriremo a Dio la nostra 
buona volontà e la nostra collaborazione, allora, di avvento in avvento, di Natale in Natale, verremo 
da Lui guidati ad una comprensione sempre più intima e profonda del suo amore, sarà come 
passare da una conoscenza del suo amore "per sentito dire", ad una conoscenza del suo amore "per 
esperienza", l'unica che può nutrirci veramente. A questo proposito Santa Teresa d'Avila si 
esprimeva più o meno in questi termini: Io non ho mai capito un gran che fino a quando il Signore 
non me lo ha fatto comprendere per esperienza. 
    (Eugenio Pramotton) 

ORATIO 
Preghiera  di David Maria Turoldo 

Vieni di notte, ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni in silenzio, noi non sappiamo più cosa dirci: 

e dunque vieni sempre, Signore. 
Vieni in solitudine, ma ognuno di noi è sempre più solo: 

e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni figlio della pace, noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e dunque vieni sempre, Signore. 

Vieni a liberarci, noi siamo sempre più schiavi: 

e dunque vieni sempre Signore. 
Vieni a consolarci, noi siamo sempre più tristi: 

e dunque vieni sempre Signore. 

Vieni a cercarci, noi siamo sempre più perduti: 
e dunque vieni sempre Signore. 

Vieni, tu che ci ami, nessuno è in comunione col fratello 

se prima non è con te, o Signore. 
Noi siamo tutti lontani, smarriti, 

né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 

vieni, Signore. Vieni sempre, Signore.. 

ACTIO 
- Proponiti qualcosa per Natale e per il tempo di Natale, in modo da riscoprire cose dimenticate. 
- Compi un gesto di carità o, meglio, prendi una decisione in tal senso che possa avere poi ripercussioni anche 
dopo. 
 

APPENDICE: Il Tempo di Natale 
Il Tempo di Natale è il periodo dell'Anno Liturgico che inizia con il giorno di Natale (25 dicembre) e che dura 

fino alla domenica del Battesimo del Signore, la prima domenica dopo l'Epifania[1]. Ha dunque una durata di 

due o tre settimane. 

Al suo interno si celebrano varie feste e solennità: la festa della Sacra Famiglia, che ricorre la prima domenica 

dopo il Natale[2]; la solennità di Maria Santissima Madre di Dio, il 1º gennaio; la solennità dell'Epifania, il 6 

gennaio; la Festa del Battesimo del Signore, che chiude il ciclo natalizio. 

Le letture feriali della Messa propongono in questo tempo i racconti dell'infanzia di Cristo (Vangelo) e la 

lettura continua della Prima lettera di Giovanni (prima lettura). 

Il colore liturgico di questo tempo è il bianco o l'oro.   (Cathopedia) 
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