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 Natale del Signore nella Carne 
 

La tua nascita, o Cristo nostro Dio, ha fatto sorgere per il mondo la 
luce della conoscenza: con essa, gli adoratori degli astri sono stati 
ammaestrati da una stella ad adorare te, sole di giustizia, e a conoscere te, 
Oriente dall’alto, Signore, gloria a te. 

La Chiesa Orientale, che oggi festeggia la natività del Signore 
secondo la carne, l’adorazione dei Magi e la memoria dei pastori che hanno 
contemplato il Signore, così prega in questo giorno in cui avvenne un 
portento così grande: un Dio che si fa uomo, si umilia a tal punto da farsi 
come noi, Lui che ha preordinato l’universo. È la festa dell’umiltà, 
dell’empatia, della solidarietà, della coerenza e della fedeltà. Il Natale è il 
sigillo e la prova della coerenza di Dio che aveva detto in ogni modo e con 
ogni mezzo che sarebbe venuto a noi facendosi come noi, e questo ha 
fatto. Le letture ce lo dicono chiaramente, pur trattandosi di un evento che 
non ha nulla di normale secondo le leggi della natura e della logica umana, 
era stato preannunciato da immemore tempo e come preannunciato si è 
realizzato. Non solo, tutto è stato all’insegna della carne, della realtà terrena 
del tempo (Gal 4,4). È realmente nato e realmente si è sottomesso alle leggi 
della natura da esso stesso ordinata. Cosa deve essere per noi il Natale? 
Non di certo l’annuale occasione per essere eccezionalmente buoni, il 
Natale deve essere per noi il nostro sigillo di buona condotta, deve 
ricordarci la coerenza, sinonimo di fedeltà in questo caso, di Dio e la 
nostra! Non ci è chiesto di aspettare un anno per essere buoni e accorgerci 
che al nostro fianco qualcuno langue, Natale è tutti i giorni, Cristo prende 
la nostra carne in ogni eucaristia a cui partecipiamo. Se siamo cristiani lo 
siamo sempre. L’augurio dunque è che lo Spirito che è in noi, ci illumini 
lungo il cammino della coerenza, affinchè sempre riusciamo ad adorare in 
parole ed opere il Signore che è in noi e nell’altro e vinciamo la tentazione 
di essere gli Erode dei nostri tempi.  

  
 pg. 19 del libretto 
 

La Basilica anche nel giorno del Natale del Signore mantiene tra le litanie normali della 

liturgia due Litanie speciali per la Pace in Siria e in Medio Oriente vista sempre tragica e 
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persistente situazione di violenza che continua a mietere vittime innocenti sotto il silenzio 

e la distrazione del mondo stanco dell’ormai solito sangue degli orientali che viene 

versato come fosse acqua, e continuerà a pregare così finchè non torni a regnare il 

silenzio delle armi e continuerà a mantenerle fino al ristabilimento della Pace.   
 

D. In modo particolare preghiamo per i responsabili di questa nobile terra di 
Siria. Concedi loro saggezza, lungimiranza e perseveranza; che essi non 
cedano mai allo scoraggiamento nel loro impegnativo compito di edificare la 
pace duratura a cui tutti i popoli anelano, preghiamo il Signore. 
 

D. Ti preghiamo per tutti i popoli del Medio Oriente. Aiutali ad abbattere i 
muri dell’ostilità e della divisione e a edificare insieme un mondo di giustizia e 
solidarietà, preghiamo il Signore.1 

 
 

  
pg. 25 del libro  

Al posto del trisaghio si canta:  
Quanti siete stati battezzati in Cristo, di Cristo vi siete rivestiti. Alliluia. 

Prokimeno 
 A te si prostri tutta la terra, a te canti inni. (Sal. 65, 4) 

Stico 
Acclamate Dio da tutta la terra. (Sal. 65, 1) 

 

Dalla lettera di Paolo Apostolo ai Galati 4,4 – 7 
[4] Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò 

il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, [5] per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a 
figli. [6] E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato 
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! [7] 
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede 
per volontà di Dio.  

 

                                                      

1 Dalla preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II per la Pace in Terra Santa, Chiesa Greco Ortodossa di 
Quneitra, Siria, lunedì 7 maggio 2001. 
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 ���� Dal Vangelo secondo Matteo 1, 1; 18-25 

 
 [1] Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re 

Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e 
domandavano: [2] “Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo 
visto sorgere la sua stella, e siamo venuti per adorarlo”. [3] 
All’udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 
Gerusalemme. [4] Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del 
popolo, s’informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il 
Messia. [5] Gli risposero: “A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: [6] E tu, Betlemme, terra di Giuda, 
non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà 
infatti un capo che pascerà il mio popolo, Israele”. [7] Allora 
Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza 
da loro il tempo in cui era apparsa la stella [8] e li inviò a 
Betlemme esortandoli: “Andate e informatevi accuratamente del 
bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo”. [9] Udite le parole del re, essi 
partirono. Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li 
precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. [10] Al vedere la stella, essi provarono una 
grandissima gioia. [11] Entrati nella casa, videro il bambino con 
Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. [12] Avvertiti 
poi in sogno di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero 
ritorno al loro paese.  

    
  

 ********************************************* 
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Icona della Natività di Cristo Nostro Signore  
 

 

 

Il Signore inviò al suo popolo la salvezza, ha stabilito, in eterno la 

sua alleanza, Alliluia 

(Sal 110, 9) 
 

COMUNICAZIONI 
� SI PREGA VIVAMENTE DI TENERE SPENTI I CELLULARI DURANTE LA 

CELEBRAZIONE DELLA DIVINA LITURGIA. GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE E BUONA 
PREGHIERA!  . 

- La Basilica ricorda che la Liturgia dei venerdì è 
momentaneamente sospesa e riprenderà dalla metà di gennaio 
prossimo venturo in poi.  
- Potete seguire le nostre attività sulle pagine : 
www.facebook.com/pages/Centro-Culturale-Santa-Maria-in-
Cosmedin;  
www.facebook.com/pages/SantaMariaInCosmedin   
 

Buon Natale  
Auguri a tutti !!! 


