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Un Dio che parla con noi 
«E il verbo si fece carne» 

 
OBIETTIVI 
Conoscenze 
Scoprire che Dio è in relazione con noi uomini e cerca di parlarci attraverso la 
creazione e la storia della salvezza, e che la sua Parola più completa e definitiva è 
Gesù. 
 
Atteggiamenti 
Diventare sempre più consapevoli del nesso relazione parola: la rivelazione si 
esprime nella parola, la parola crea (o distrugge) la relazione 
 
Comportamenti 
Creare spazi e tempi per l’ascolto della parola di Dio in famiglia; 
vivere attivamente la liturgia della Parola nella messa 
 
IL NATALE 
Gv 1,1.18
E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi... 
Dio, nessuno lo ha mai visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, 
è lui che lo ha rivelato. 
 
CONFRONTO SUL NATALE 
 
LETTURA   Lc 2,1-20 
Dal Vangelo secondo Luca 
1In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di 
tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore 
della Siria. 3Tutti andavano a farsi censire, ciascuno nella propria città. 4Anche 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea alla città di Davide 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
5Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. 6Mentre si 
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 7Diede 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. 



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 gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore, 
10ma l’angelo disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che 
sarà di tutto il popolo: 11oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che 
è Cristo Signore. 12Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, 
adagiato in una mangiatoia». 13E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
14«Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama». 
15Appena 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». 16Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono 
ciò che del bambino era stato detto loro. 18Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore. 20I pastori se ne tornarono, glorificando e 
lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 
 
 
RIFLESSIONI SUL NATALE 
Riflessione e Risonanza sul brano del Vangelo  
  
Commento di Enzo Bianchi - monaco  
In una terra ai margini della Palestina, in un villaggio insignificante, in una casa 
semplice e sconosciuta, in una famiglia quotidiana si realizza il mistero 
dell’umanizzazione di Dio: Dio, l’eterno, si fa mortale, il forte si fa debole, il celeste 
si fa terrestre. L’Apostolo Paolo, quando cercherà di cantare questo evento nella 
fede cristiana ormai professata da ebrei e da greci, affermerà: “Colui che era Dio 
svuotò se stesso, diventando uomo” (cf. Fil 2,6-7).  
Questo evento inaudito e impossibile per noi umani, è avvenuto perché “tutto è 
possibile a Dio”, ma come raccontarlo? La verità da esprimere è che un uomo 
come Gesù, il Figlio di Dio divenuto carne mortale, solo Dio ce lo poteva dare. Non 
poteva essere il frutto di volontà umana, non poteva essere generato dalla sola 
umanità, non poteva essere semplicemente il figlio di una coppia umana. Ed ecco, 
per rivelare la verità profonda di questo evento, al di là di ciò che risultava visibile 
agli occhi della gente di Nazaret, una narrazione che cerca di dirci come Dio è 
intervenuto e ha agito, come Gesù è un dono che solo Dio poteva darci. A una 
giovane donna ebrea, chiamata Maria, Dio guarda con amore, fino a sentirla e 
proclamarla come “amata”, “riempita e trasformata dalla sua grazia, dal suo 



amore”. Dio le fa sentire la sua presenza, la sua vicinanza, le fa sentire che “è con 
lei”, per questo Maria deve rallegrarsi. Del resto, Dio-con-noi, ‘Immanuel (Is 7,14; 
Mt 1,23), non è forse uno dei nomi di Dio?  
Maria era una donna di fede, dunque sempre in attesa dell’azione e della presenza 
di Dio, e proprio per questo nei confronti del suo Signore non aveva alcuna pretesa 
né vantava alcun merito. Perciò è sorpresa, timorosa e stupita per questa grazia 
di Dio che la invade nella quotidianità dei suoi giorni. Eppure Maria sa ascoltare la 
voce del Signore che le chiede di non temere, di avere fede: il figlio che concepirà 
dovrà chiamarlo Gesù, Jeshu‘a, “il Signore salva”, così che egli sia riconosciuto 
nella sua vera identità di Figlio dell’Altissimo, discendente di David, dunque 
Messia.  
Maria però confessa: “Io non conosco uomo!”, riconoscendo cioè l’impossibilità 
umana di dare alla luce un figlio in quella condizione, dunque la sua incapacità a 
concepire e a partorire un tale figlio. In lei c’è soltanto un vuoto, più radicale di 
quello di una donna anziana e sterile come sua cugina Elisabetta (cf. Lc 1,18.36), 
un vuoto dal quale non può avvenire generazione. Ma il Signore Dio nella sua 
potenza fa cose inaudite e grandi, e le opera in lei: sarà come una nuova creazione! 
Come lo Spirito del Signore planò sulle acque nell’in-principio, per generare la vita 
(cf. Gen 1,2), così ora lo stesso Spirito santo scende su Maria, e la sua Shekinah, la 
sua Presenza che la copre come ombra, renderà possibile che la Parola di Dio si 
faccia carne (cf. Gv 1,14) e che quel vuoto diventi il “sito” in cui Dio raggiunge 
l’uomo, generando suo Figlio quale “Figlio nato da donna” (Gal 4,4).  
Ecco il mistero dell’incarnazione, di fronte al quale si può soltanto adorare, 
contemplare e ringraziare. Solo Dio poteva darci un uomo come Gesù, e a questo 
dono ha risposto con un “amen”, un sì disponibile, Maria, la donna di Nazaret che 
Dio ha scelto facendola oggetto della sua grazia, della sua benevolenza, del suo 
amore totalmente gratuito.  
                                                                                                                        
Dagli scritti di monsignor Tonino Bello, vescovo.  
(Auguri scomodi) 
 
Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza 
darvi disturbo. Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover 
rivolgere auguri innocui, formali, imposti dalla routine di calendario. Mi lusinga 
addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati. Tanti 
auguri scomodi, allora, miei cari fratelli! Gesù che nasce per amore vi dia la nausea 
di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inventarvi una 
vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio. 
Il Bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno e faccia sentire il guanciale del 
vostro letto duro come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno 



sfrattato, a un marocchino, a un povero di passaggio. Dio che diventa uomo vi 
faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della vostra 
vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento 
delle vostre scalate.  
 
Maria, che trova solo nello sterco degli animali la culla dove deporre con tenerezza 
il frutto del suo grembo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo 
struggimento di tutte le nenie natalizie, finché la vostra coscienza ipocrita 
accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica diventino 
tomba senza croce di una vita soppressa. Giuseppe, che nell’affronto di mille porte 
chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le sbornie dei vostri 
cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo 
spreco delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla 
sofferenza di tanti genitori che versano lacrime segrete per i loro figli senza 
fortuna, senza salute, senza lavoro. 
 
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta 
tranquillità incapace di vedere che poco più lontano di una spanna, con 
l’aggravante del vostro complice silenzio, si consumano ingiustizie, si sfratta la 
gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili, si condannano popoli 
allo sterminio della fame. I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti 
tramano nell’oscurità e la città dorme nell’indifferenza, vi facciano capire che, se 
anche voi volete vedere “una gran luce” dovete partire dagli ultimi. Che le 
elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili. Che le 
pellicce comprate con le tredicesime di stipendi multipli fanno bella figura, ma non 
scaldano. Che i ritardi dell’edilizia popolare sono atti di sacrilegio, se provocati da 
speculazioni corporative. I pastori che vegliano nella notte, “facendo la guardia al 
gregge”, e scrutano l’aurora, vi diano il senso della storia, l’ebbrezza delle attese, 
il gaudio dell’abbandono in Dio. E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri 
che è poi l’unico modo per morire ricchi. Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo 
che muore, nasca la speranza. 
 
 
ATTIVITA’ PROPOSTE DA FARE A CASA CON I BAMBINI 
● Continuare la sera l’esperienza della “Benedizione” usando il cartoncino 

consegnato nella tappa precedente. 
 

● Costruire/rileggere il presepe seguendo il sussidio consegnato. 


