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Cá estamos, a chegar à meta do nosso caminho! Há quantos dias José e Maria deixaram a sua 
aldeia de Nazaré para se irem recensear a Belém, a cidade de David, de onde José era originário? O 
evangelista São Lucas, cuja narrativa é proclamada no decorrer da Missa da Noite de Natal, não nos 
dá esse pormenor. Mas o que ele sublinha claramente é que o nascimento do Salvador vai ter lugar 
enquanto Maria e José, tal como qualquer um dos seus contemporâneos, cumprem este ato cívico de 
se recensearem.
Por aqueles dias, saiu um édito da parte de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este 
recenseamento foi o primeiro que se fez, sendo Quirino governador da Síria. Todos iam recensear-
se, cada qual à sua própria cidade. Também José, deixando a cidade de Nazaré, na Galileia, subiu 
até à Judeia, à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e linhagem de David, a fim de se 
recensear com Maria, sua esposa, que se encontrava grávida. E, quando eles ali se encontravam, 
completaram-se os dias de ela dar à luz e teve o seu filho primogénito, que envolveu em panos e 
recostou numa manjedoura, por não haver lugar para eles na hospedaria.
Na mesma região encontravam-se uns pastores que pernoitavam nos campos, guardando os seus 
rebanhos durante a noite. Um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor refulgiu em volta 
deles; e tiveram muito medo. O anjo disse-lhes: «Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, 
que o será para todo o povo: Hoje, na cidade de David, nasceu-vos um Salvador, que é o Messias 
Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino envolto em panos e deitado numa manje-
doura.» De repente, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, louvando a Deus e dizendo: 
«Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens do seu agrado.» (Lc 2,1-14).

Também para nós o Salvador não se torna presente em mais lado nenhum senão no or-
dinário, no comum da nossa vida, enquanto cumprimos fielmente e humildemente as tarefas 
que nos incumbem, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional… Quando nos aproximamos 
do Presépio, onde Maria acaba de recostar o seu Filho primogénito, vemos com os nossos olhos que a 
vinda de Deus à nossa vida é ao mesmo tempo extraordinária e muito simples. Desde há nove meses 
que Maria deixava o seu Filho tomar carne da sua própria carne. Para ela não havia nada mais mis-
terioso nem também nada mais real do que esta vida que nela crescia. Quanto a nós, a fé garante-
nos que a presença de Deus em nós é a realidade mais escondida e a mais verdadeira, 
a mais misteriosa e a mais simples da nossa existência. Ajoelhados diante do Menino do Presépio 

Ci siamo, ci stiamo avvicinando alla meta del nostro viaggio! Da quanti giorni Giuseppe e 
Maria hanno lasciato Nazareth per andare a farsi censire a Betlemme, la città di Davide, da dove è 
originario Giuseppe? L’evangelista Luca, il cui vangelo sarà proclamato nella messa di mezzanotte di 
Natale, non ci fornisce questo dettaglio. Ciò che invece sottolinea decisamente è che il Salvatore na-
scerà quando Maria e Giuseppe, come ogni altro loro contemporaneo, avranno compiuto l’atto civico 
di partecipare al censimento. 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Que-
sto primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a farsi 
censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in 
Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di 
Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo fi glio primogenito, lo avvolse 
in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. C'erano in quella 
regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi annuncio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangia-
toia". E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: 
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama" (Lc 2,1-14).

Anche per noi, il Salvatore si rende presente nell’ordinario delle nostre vite, mentre noi 
compiamo fedelmente e umilmente ciò che ci spetta nella nostra vita familiare e professionale… 
Quando ci avviciniamo alla mangiatoia dove Maria ha adagiato il suo Figlio primogenito, vediamo 
con i nostri occhi che la venuta di Dio nella nostra vita è al contempo inaudita e molto semplice. Da 
nove mesi, Maria lasciava che il suo fi glio prendesse carne dalla propria carne. Non c’era per lei nulla 
di più misterioso ma anche nulla di più reale che questa vita che stava crescendo in lei. Quanto a noi, 
la nostra fede ci attestare che la presenza di Dio in noi è la realtà più nascosta e quella 
più vera, la più misteriosa e la più semplice della nostra esistenza. Inginocchiati davanti al Bambi-
no della mangiatoia, scopriamo che, per accogliere la presenza di Dio, dobbiamo solo fare silenzio e 
ricevere Colui che ci tende le mani: «Il Salvatore è un bambino che ci attira a sé».

Natale
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con la Vergine Maria, con la Vergine Maria, 
VIVERE alla PRESENZA di Dio, VIVERE alla PRESENZA di Dio, 

oggi e in ogni giorno oggi e in ogni giorno 
della nostra vitadella nostra vita
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Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l'un l'altro: "An-
diamo dunque fi no a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". 
Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, me-
ditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorifi cando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com'era stato detto loro (Lc 2,15-20).

Alla messa dell’aurora, il mattino di Natale, si proclama il seguito del Vangelo della notte: i pastori 
arrivano a Betlemme, trovano il Neonato che era stato annunciato dagli angeli, raccontano ciò che 
hanno vissuto, poi se ne vanno cantando le lodi di Dio. Per un po’ attorno alla culla del Bambino c’è 
stato un gioioso trambusto, ora esso è di nuovo avvolto nel silenzio. E Maria ci off re l’atteggiamento 
spirituale che, nel giorno di Natale e in tutti quelli che seguiranno, ci aiuterà a raccogliere il frutto di 
questi esercizi spirituali e a far sì che esso nutra tutta la nostra vita: «Maria, da parte sua, custodiva 
tutte queste cose, meditandole nel suo cuore». Presso il presepe, ricordiamo ciò che abbiamo 
vissuto grazie al Signore in questo Avvento. Verosimilmente, poco cose “sensazionali”, ma in-
dubbiamente siamo diventati più attenti al discreto passaggio del suo Spirito Santo nella nostra vita: 
è la sua presenza attiva, sempre nel profondo centro delle nostre vite. Ringraziamo e manteniamo 
vivo il desiderio di vivere ogni istante della nostra esistenza rimanendo “collegati” con la Presenza di 
Dio sempre in atto. Testimoniamola a coloro che ci stanno vicino.

SANTO NATALE!
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