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Cari fratelli e sorelle, buon Natale! 
A Betlemme, dalla Vergine Maria, è 
nato Gesù. Non è nato per volontà 
umana, ma per il dono d’amore di 
Dio Padre, che «ha tanto amato il 
mondo, da dare il suo Figlio unige-
nito, perché chiunque crede in lui 
non vada perduto, ma abbia la vita 
eterna» (Gv 3,16). Questo evento si 
rinnova oggi nella Chiesa, pellegrina 
nel tempo: la fede del popolo cri-
stiano rivive nella liturgia del Natale 
il mistero di Dio che viene, che as-
sume la nostra carne mortale, che si 
fa piccolo e povero per salvarci. E 
questo ci riempie di commozione, 
perché troppo grande è la tenerezza 
del nostro Padre. I primi a vedere la 
gloria umile del Salvatore, dopo Ma-
ria e Giuseppe, furono i pastori di 
Betlemme. Riconobbero il segno 
annunciato loro dagli angeli e ado-
rarono il Bambino. Quegli uomini 
umili ma vigilanti sono esempio per 
i credenti di ogni tempo che, di 
fronte al mistero di Gesù, non si 
scandalizzano della sua povertà, 
ma, come Maria, si fidano della pa-
rola di Dio e contemplano con occhi 
semplici la sua gloria. Davanti al mi-
stero del Verbo fatto carne, i cri-
stiani di ogni luogo confessano, con 
le parole dell’evangelista Giovanni: 
«Abbiamo contemplato la sua glo-
ria, gloria come del Figlio unigenito 
che viene dal Padre, pieno di grazia 
e di verità» (1,14). Oggi, mentre sul 
mondo soffiano venti di guerra e un 
modello di sviluppo ormai superato 
continua a produrre degrado uma-

no, sociale e ambientale, il Natale ci 
richiama al segno del Bambino, e a 
riconoscerlo nei volti dei bambini, 
specialmente di quelli per i quali, 
come per Gesù, «non c’è posto 
nell’alloggio» (Lc 2,7). Vediamo Ge-
sù nei bambini del Medio Oriente, 
che continuano a soffrire per 
l’acuirsi delle tensioni tra Israeliani 
e Palestinesi. In questo giorno di fe-
sta invochiamo dal Signore la pace 
per Gerusalemme e per tutta la 
Terra Santa; preghiamo perché tra 
le parti prevalga la volontà di ripren-
dere il dialogo e si possa finalmente 
giungere a una soluzione negoziata 
che consenta la pacifica coesistenza 
di due Stati all’interno di confini 
concordati tra loro e internazional-
mente riconosciuti. Il Signore so-
stenga anche lo sforzo di quanti 
nella Comunità internazionale sono 
animati dalla buona volontà di aiu-
tare quella martoriata terra a tro-
vare, nonostante i gravi ostacoli, la 
concordia, la giustizia e la sicurezza 
che da lungo tempo attende. Ve-
diamo Gesù nei volti dei bambini si-
riani, ancora segnati dalla guerra 
che ha insanguinato il Paese in que-
sti anni. Possa l’amata Siria ritrovare 
finalmente il rispetto della dignità di 
ogni persona, attraverso un comu-
ne impegno a ricostruire il tessuto 
sociale indipendentemente dall’ap-
partenenza etnica e religiosa. Ve-
diamo Gesù nei bambini dell’Iraq, 
ancora ferito e diviso dalle ostilità 
che lo hanno interessato negli ul-
timi quindici anni, e nei bambini 
dello Yemen, dove è in corso un 
conflitto in gran parte dimenticato, 
con profonde implicazioni umanita-
rie sulla popolazione che subisce la 

fame e il diffondersi di malattie. Ve-
diamo Gesù nei bambini dell’Africa, 
soprattutto in quelli che soffrono in 
Sud Sudan, in Somalia, in Burundi, 
nella Repubblica Democratica del 

Congo, nella Repubblica Centroafri-
cana e in Nigeria. Vediamo Gesù nei 
bambini di tutto il mondo dove la 
pace e la sicurezza sono minacciate 
dal pericolo di tensioni e nuovi con-
flitti. Preghiamo che nella penisola 
coreana si possano superare le con-
trapposizioni e accrescere la fiducia 
reciproca nell’interesse del mondo 
intero. A Gesù Bambino affidiamo il 
Venezuela perché possa riprendere 
un confronto sereno tra le diverse 
componenti sociali a beneficio di 
tutto l’amato popolo venezuelano. 
Vediamo Gesù nei bambini che, in-
sieme alle loro famiglie, patiscono 
le violenze del conflitto in Ucraina e 
le sue gravi ripercussioni umanitarie 
e preghiamo perché il Signore con-
ceda al più presto la pace a quel 
caro Paese. Vediamo Gesù nei bam-
bini i cui genitori non hanno un la-
voro e faticano a offrire ai figli un 
avvenire sicuro e sereno. E in quelli 
a cui è stata rubata l’infanzia, obbli-
gati a lavorare fin da piccoli o arruo-
lati come soldati da mercenari 
senza scrupoli. Vediamo Gesù nei 
molti bambini costretti a lasciare i 
propri Paesi, a viaggiare da soli in 
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condizioni disumane, facile preda 
dei trafficanti di esseri umani. Attra-
verso i loro occhi vediamo il dram-
ma di tanti migranti forzati che met-
tono a rischio perfino la vita per af-
frontare viaggi estenuanti che tal-
volta finiscono in tragedia. Rivedo 
Gesù nei bambini che ho incontrato 
durante il mio ultimo viaggio in 
Myanmar e Bangladesh, e auspico 
che la Comunità internazionale non 
cessi di adoperarsi perché la dignità 
delle minoranze presenti nella Re-
gione sia adeguatamente tutelata. 
Gesù conosce bene il dolore di non 
essere accolto e la fatica di non 
avere un luogo dove poter poggiare 
il capo. Il nostro cuore non sia 
chiuso come lo furono le case di 
Betlemme. Cari fratelli e sorelle, an-
che a noi è indicato il segno del Na-
tale: «un bambino avvolto in fa-
sce...» (Lc 2,12). Come la Vergine 
Maria e san Giuseppe, come i pa-
stori di Betlemme, accogliamo nel 
Bambino Gesù l’amore di Dio fatto 
uomo per noi, e impegniamoci, con 
la sua grazia, a rendere il nostro 
mondo più umano, più degno dei 
bambini di oggi e di domani. 
 

ANGELUS 26 dicembre 2017  
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Dopo aver celebrato la nascita di 
Gesù, oggi celebriamo la nascita al 
cielo di Santo Stefano, il primo mar-
tire. Anche se a prima vista po-
trebbe sembrare che fra le due ri-
correnze non ci sia un legame, in 
realtà esso c’è, ed è un legame 
molto forte. Ieri, nella liturgia del 
Natale, abbiamo sentito proclama-
re: «Il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). 
Santo Stefano mise in crisi i capi del 
suo popolo, perché, «pieno di fede 
e di Spirito Santo» (At 6,5), credeva 
fermamente e professava la nuova 
presenza di Dio tra gli uomini; sa-
peva che il vero tempio di Dio è or-
mai Gesù, Verbo eterno venuto ad 
abitare in mezzo a noi, fattosi in 
tutto come noi, tranne che nel pec-
cato. Ma Stefano viene accusato di 
predicare la distruzione del tempio 
di Gerusalemme. L’accusa che rivol-
gono contro di lui è di aver affer-
mato che «Gesù, questo Nazareno, 
distruggerà questo luogo e sovver-

tirà le usanze che Mosè ci ha tra-
mandato» (At 6,14). In effetti, il 
messaggio di Gesù è scomodo e ci 
scomoda, perché sfida il potere reli-
gioso mondano e provoca le co-
scienze. Dopo la sua venuta, è ne-
cessario convertirsi, cambiare men-
talità, rinunciare a pensare come 
prima, cambiare, convertirsi. Ste-
fano è rimasto ancorato al messag-
gio di Gesù fino alla morte. Le sue 
ultime preghiere: «Signore Gesù, 
accogli il mio spirito» e «Signore, 
non imputare loro questo peccato» 
(At 7,59-60), queste due preghiere 
sono eco fedele di quelle pronun-
ciate da Gesù sulla croce: «Padre, 
nelle tue mani consegno il mio spi-
rito» (Lc 23,46) e «Padre, perdona 
loro perché non sanno quello che 
fanno» (v. 34). Quelle parole di Ste-
fano sono state possibili soltanto 
perché il Figlio di Dio è venuto sulla 
terra ed è morto e risorto per noi; 
prima di questi eventi erano espres-
sioni umanamente impensabili. Ste-
fano supplica Gesù di accogliere il 
suo spirito. Cristo risorto, infatti, è il 
Signore, ed è l’unico mediatore tra 
Dio e gli uomini, non soltanto 
nell’ora della nostra morte, ma an-
che in ogni istante della vita: senza 
di Lui non possiamo fare nulla (cfr 
Gv 15,5). Pertanto anche noi, da-
vanti a Gesù Bambino nel presepio, 
possiamo pregarlo così: “Signore 
Gesù, ti affidiamo il nostro spirito, 
accoglilo”, perché la nostra esi-
stenza sia davvero una vita buona 
secondo il Vangelo. Gesù è il nostro 
mediatore e ci riconcilia non sol-
tanto con il Padre, ma anche tra di 
noi. Egli è la fonte dell’amore, che ci 
apre alla comunione con i fratelli, ad 
amarci fra noi, rimuovendo ogni 
conflitto e risentimento. Sappiamo 
che i risentimenti sono cosa brutta, 
fanno tanto male e ci fanno tanto 
male! E Gesù rimuove tutto questo 
e fa sì che noi ci amiamo. Questo è 
il miracolo di Gesù. Chiediamo a 
Gesù, nato per noi, di aiutarci ad as-
sumere questo duplice atteggia-
mento di fiducia nel Padre e di 
amore per il prossimo; è un atteg-
giamento che trasforma la vita e la 
rende più bella, più fruttuosa. A Ma-
ria, Madre del Redentore e Regina 
dei martiri, eleviamo con fiducia la 
nostra preghiera, perché ci aiuti ad 

accogliere Gesù come Signore della 
nostra vita e a diventare suoi corag-
giosi testimoni, pronti a pagare di 
persona il prezzo della fedeltà al 
Vangelo. 
 

 
 

UDIENZA GENERALE  
Aula Paolo VI, 27 dicembre 2017  
NATALE DEL SIGNORE GESÙ 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Oggi vorrei soffermarmi con voi sul 
significato del Natale del Signore 
Gesù, che in questi giorni stiamo vi-
vendo nella fede e nelle celebra-
zioni. La costruzione del presepe e, 
soprattutto, la liturgia, con le sue 
Letture bibliche e i suoi canti tradi-
zionali, ci hanno fatto rivivere «l’og-
gi» in cui «è nato per noi il Salva-
tore, il Cristo Signore» (Lc 2,11). Ai 
nostri tempi, specialmente in Eu-
ropa, assistiamo a una specie di 
“snaturamento” del Natale: in no-
me di un falso rispetto che non è cri-
stiano, che spesso nasconde la vo-
lontà di emarginare la fede, si eli-
mina dalla festa ogni riferimento 
alla nascita di Gesù. Ma in realtà 
questo avvenimento è l’unico vero 
Natale! Senza Gesù non c’è Natale; 
c'è un'altra festa, ma non il Natale. 
E se al centro c’è Lui, allora anche 
tutto il contorno, cioè le luci, i suoni, 
le varie tradizioni locali, compresi i 
cibi caratteristici, tutto concorre a 
creare l’atmosfera della festa, ma 
con Gesù al centro. Se togliamo Lui, 
la luce si spegne e tutto diventa 
finto, apparente. Attraverso l’an-
nuncio della Chiesa, noi, come i pa-
stori del Vangelo (cfr Lc 2,9), siamo 
guidati a cercare e trovare la vera 
luce, quella di Gesù che, fattosi 
uomo come noi, si mostra in modo 
sorprendente: nasce da una povera 
ragazza sconosciuta, che lo dà alla 
luce in una stalla, col solo aiuto del 
marito... Il mondo non si accorge di 
nulla, ma in cielo gli angeli che 



sanno la cosa esultano! Ed è così 
che il Figlio di Dio si presenta anche 
oggi a noi: come il dono di Dio per 
l’umanità che è immersa nella notte 
e nel torpore del sonno (cfr Is 9,1). 
E ancora oggi assistiamo al fatto che 
spesso l’umanità preferisce il buio, 
perché sa che la luce svelerebbe 
tutte quelle azioni e quei pensieri 
che farebbero arrossire o rimordere 
la coscienza. Così, si preferisce rima-
nere nel buio e non sconvolgere le 
proprie abitudini sbagliate. Ci pos-
siamo chiedere allora che cosa si-
gnifichi accogliere il dono di Dio che 
è Gesù. Come Lui stesso ci ha inse-
gnato con la sua vita, significa di-
ventare quotidianamente un dono 
gratuito per coloro che si incon-
trano sulla propria strada. Ecco per-
ché a Natale si scambiano i doni. Il 
vero dono per noi è Gesù, e come 
Lui vogliamo essere dono per gli al-
tri. E, siccome noi vogliamo essere 
dono per gli altri, scambiamo dei 
doni, come segno, come segnale di 
questo atteggiamento che ci inse-
gna Gesù: Lui, inviato dal Padre, è 
stato dono per noi, e noi siamo doni 
per gli altri. L’apostolo Paolo ci offre 
una chiave di lettura sintetica, 
quando scrive - è bello questo passo 
di Paolo -: «E’ apparsa la grazia di 
Dio, che porta la salvezza a tutti gli 
uomini e che ci insegna a vivere in 
questo mondo con sobrietà, con 

giustizia e con pietà» (Tt 2,11-12). 
La grazia di Dio “è apparsa” in Gesù, 
volto di Dio, che la Vergine Maria ha 
dato alla luce come ogni bambino di 
questo mondo, ma che non è ve-
nuto “dalla terra”, è venuto “dal 
Cielo”, da Dio. In questo modo, con 
l’incarnazione del Figlio, Dio ci ha 
aperto la via della vita nuova, fon-
data non sull’egoismo ma sull’amo-
re. La nascita di Gesù è il gesto di 
amore più grande del nostro Padre 
del Cielo. E, infine, un ultimo 
aspetto importante: nel Natale pos-
siamo vedere come la storia umana, 
quella mossa dai potenti di questo 
mondo, viene visitata dalla storia di 
Dio. E Dio coinvolge coloro che, con-
finati ai margini della società, sono i 
primi destinatari del suo dono, cioè 
- il dono - la salvezza portata da 
Gesù. Con i piccoli e i disprezzati 
Gesù stabilisce un’amicizia che con-
tinua nel tempo e che nutre la spe-
ranza per un futuro migliore. A que-
ste persone, rappresentate dai pa-
stori di Betlemme, «apparve una 
grande luce» (Lc 2,9-12). Loro erano 
emarginati, erano malvisti, disprez-
zati, e a loro apparve la grande noti-
zia per prima. Con queste persone, 
con i piccoli e i disprezzati, Gesù sta-
bilisce un’amicizia che continua nel 
tempo e che nutre la speranza per 
un futuro migliore. A queste per-
sone, rappresentate dai pastori di 

Betlemme, apparve una grande 
luce, che li condusse dritti a Gesù. 
Con loro, in ogni tempo, Dio vuole 
costruire un mondo nuovo, un 
mondo in cui non ci sono più per-
sone rifiutate, maltrattate e indi-
genti. Cari fratelli e sorelle, in questi 
giorni apriamo la mente e il cuore 
ad accogliere questa grazia. Gesù è 

il dono di Dio per noi e, se lo acco-
gliamo, anche noi possiamo diven-
tarlo per gli altri - essere dono di Dio 
per gli altri - prima di tutto per co-
loro che non hanno mai sperimen-
tato attenzione e tenerezza. Ma 
quanta gente nella propria vita mai 
ha sperimentato una carezza, un'at-
tenzione di amore, un gesto di tene-
rezza... Il Natale di spinge a farlo. 
Così Gesù viene a nascere ancora 
nella vita di ciascuno di noi e, attra-
verso di noi, continua ad essere 
dono di salvezza per i piccoli e gli 
esclusi. 

 
IL PRESEPE SULL’ALTARE  
Le cassette vuote, segno aperto 
alla carità verso i poveri (in esso 
raccogliamo ogni domenica cibi 
non deperibili per gli indigenti), 
sono diventate una scala. Su di 
essa possiamo salire anche noi 
per raggiungere non solo il 
luogo della nascita di Gesù, ma 
Lui stesso, presente e vivo nel 
Pane e nel Vino che sull’altare 
diventano il Corpo vero e il San-
gue vero del Figlio di Dio che si è 
fatto uomo e sulla croce ci ha li-
berato dal potere del peccato e 
della morte. I gradini della scala 
sono così la preghiera, la carità, 
i sacramenti … e poi c’è il con-
torno dei doni, della famiglia, 
delle luci e delle musiche… ma il 
dono del Natale è Lui, Gesù. 
Proviamo, allora, a mettere den-
tro i doni che ci scambiamo Lui 
stesso, il Figlio di Dio che “per 
noi uomini e per la nostra sal-
vezza si è incarnato nel grembo 

della Vergine Maria e si è fatto 
uomo”. Salire sulla scala è an-
dare controcorrente: diamogli 
spazio, facciamolo entrare! Solo 
così saremo davvero dentro il 
Natale. E nel giorno dell’Epifa-
nia portiamo come i Magi – an-
che insieme a loro – doni per i 
poveri, magari uno dei tanti doni 
ricevuti per chi non ne ha rice-
vuto nessuno… 
 

PRESEPI IN MOSTRA  
NELLA CHIESA ANTICA 
Nella Chiesa antica una mo-
stra dei presepi di quanti 
hanno offerto alla contempla-
zione di tutti il frutto della loro 
arte e della loro devozione.  
Il tuo presepe dentro casa: se 
vuoi, fanne due foto – una del 
presepe soltanto e una con te 
davanti ad esso – e inviala per 
email o su whatsapp (con il tuo 
nome!): aggiungeremo anche le 
foto nella mostra dei presepi. 

Mercoledì 3 gennaio, poi, la no-
stra passeggiata romana in vi-
sita ad alcuni presepi della Ca-
pitale: ritrovo alla Stazione di 



Marina di Cerveteri alle 8.30 con 
BIRG in tasca e pranzo a sacco! 
 
PRESEPI IN MUSICA 
Ma nella chiesa antica non solo 
presepi di cartapesta, legno, ve-
tro e materiali vari: ci saranno 
anche i presepi in musica, 
suoni e voci che annunciano “la 
grande gioia” e la volontà di pace 
per tutti: 

Giovedì 4 gennaio 2018 alle 21 
il CORO PARROCCHIALE E 
“DONNE TRA LE NOTE” 
 

IL PRESEPE VIVENTE 
di tutta CERVETERI, all’in-
terno del Parco della Legnara. 
Il grande lavoro di molti volon-
tari (e speriamo un tempo di-
screto) ci permetterà di entrare 
nel mistero del presepe anche 
nei giorni 5 e 6 gennaio 2018 
dalle 17 alle 19: non lasciamo 
cadere la possibilità di rivivere 
con emozione e offrire a tanti 

amici e conoscenti la contempla-
zione dell’avvenimento decisivo 
della storia: Dio che si fa uomo 
per la nostra salvezza!  
Se vuoi, puoi partecipare di 
persona alla rappresentazione o 
collaborare alla buona riuscita 
organizzativa, insieme al nume-
roso popolo che testimonia così 
la sua certezza e la sua fede.  
Il Mistero che si fa carne, la 
realtà che contiene il Creatore!  
Che chiede solo una cosa: essere 
lì, riceverLo tra le braccia e so-
prattutto nel cuore. Con l’umiltà 
di attingere a una tradizione, a 
una storia piena di debolezze 
umane, di estraneità e addirit-
tura di ostilità che però davanti 
alla tenerezza e alla povertà del 
Bambino nella stalla si inteneri-
sce e rinnova la speranza.  
E ci dispone all’incontro vero, 
decisivo con Gesù presente 
nell’Eucaristia: ricevi Gesù san-
tamente partecipando anche al 
Sacramento della Penitenza. 

Don Gianni e don Ronald sono 
disponibili sempre, basta chie-
dere. Un Santo Natale a tutti e 
l’anno nuovo sia illuminato dalla 
luce che da Gesù irradia. 
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DOMENICA 31 DICEMBRE  
Gen 15,1-6; 21,1-3 Sal 104; Eb 
11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 

FESTA DELLA SANTA FAMIGLIA, OTTAVA DI NATALE 
8 – 11 S. Maria Maggiore S. MESSA     -   9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 
S. Maria Maggiore 17 ADORAZIONE EUCARISTICA DI RINGRAZIAMENTO DI FINE ANNO 
E CANTO DEL TE DEUM.     18 S. MESSA … e scambio degli auguri 

LUNEDÌ 1 GENNAIO 2018 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; 
Lc 2,16-21 

SOLENNITÀ DI MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO    Giornata della Pace 
8 – 11 – 18 S. Maria Maggiore S. MESSA 
17 ADORAZIONE EUCARISTICA E PREGHIERA PER LA PACE 

                         9.30 Madonna dei canneti S. MESSA 

MARTEDI’ 2 GENNAIO 1Gv 
2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 
Madonna dei canneti 8 S. MESSA   -  San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

MERCOLEDI’ 3 GENNAIO 1Gv 
2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

Santissimo Nome di Gesù                         Visita ai presepi di Roma 
San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 

GIOVEDI’ 4 GENNAIO 1Gv 
3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

S. M. Maggiore 9 S. MESSA            San Michele 17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
S. M. Maggiore  21 CONCERTO DI NATALE DI “DONNE TRA LE NOTE” E CORO PARROCCHIALE 

VENERDI’ 5 GENNAIO 1Gv 
3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

S. Antonio 8 S. MESSA   -   S. Maria Maggiore  17.30 S. Rosario - 18 S. MESSA 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

SABATO 6 GENNAIO  
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2 3.5-6; 
Mt 2,1-12 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA  
DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore 8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  
Alle ore 11 la S. MESSA è presieduta dal nostro Vescovo Gino 
Reali e dal Vescovo titolare di Cerveteri Giacomo Morandi. 
17 PRESEPE VIVENTE nel parco della Legnara 

DOMENICA 7 GENNAIO 
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 
1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 
S. Maria Maggiore  8 – 11 – 18  S. MESSA  
Madonna Dei Canneti    9.30 S. MESSA  


