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La liturgia del Natale è ricchissima di ispirazione … 

in particolare ci vogliamo soffermare su un passo di Isaia 

ed una parte del Vangelo di Giovanni. 

 

Profeta Isaia 52, 7  

Come sono belli sui monti 
i piedi del messaggero che annuncia la pace, 
del messaggero di buone notizie che annuncia 
la salvezza…. 
 

 

Noi laici dovremmo veramente sentire forte l’impegno ad essere quei piedi del 

messaggero che annunciano la pace e portano buone notizie e la salvezza. Si noi abbiamo questo 

compito specifico nella quotidianità della famiglia, del lavoro, del volontariato, ecc. Questo 

nostro compito va svolto in modo autentico, trasparente e, come ha ribadito anche il papa il 

21/12 scorso nel corso dei saluti augurali con la curia romana, senza il “chiacchiericcio” il quale 

provoca un clima di conflitto, di rivalità, ecc. Invece lasciandoci ispirare da quelle che sono le 

parole che vengono dallo Spirito possiamo autenticamente essere collaboratori fedeli per portare 

la lieta notizia che scaturisce proprio dal Natale. 

 

Vangelo di Giovanni 1, 11-13 

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. 
 

Poi, del Vangelo di Giovanni, in particolare ci può sollecitare la parte in cui ci ricorda che 

il Verbo, fatto carne, è venuto tra i suoi e non l’hanno accolto, non solo in quei tempi ma anche 



nei nostri giorni! Ma Giovanni poi ci incoraggia quando dice che però che a quanti lo hanno 

accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Che bello essere figli Dio, quindi fratelli di 

Gesù. Questa nostra “figliolanza” di Dio ci deve interrogare e far scaturire nella nostra vita quei 

germogli di santità che derivano dalle beatitudini che poi Gesù stesso proclamerà.  

 

Questa nostra “figliolanza” va incarnata con un impegno quotidiano, costante ed 

autenticamente laicale per testimoniare al mondo che l’unico Salvatore, che con la sua 

misericordia può raddrizzare le nostre vie e correggere i nostri passi, è proprio quel Gesù fatto 

bambino, che si presenta a noi nella povertà della mangiatoia per ricordarci che è sempre dai 

poveri che bisogna partire ed in loro incontriamo autenticamente il Signore nostro salvatore. 

 

Tanti auguri, allora, perché questo Natale, anche se “diverso” dal solito, possa portare nei 

cuori Pace e Solidarietà sperando anche che il nuovo anno, che sta per incominciare, sia migliore 

di questo che sta per finire. 

 

Presidenza CDAL 

 

 

 

 


