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Canto iniziale: Innalzate nei cieli (n. 1) 
 
 

INTRODUZIONE 

 
P. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T. Amen 
P. Il Salvatore nostro Gesù Cristo, luce dei popoli, sia con tutti voi. 
T. E con il tuo Spirito 
 
Orazione 
 
P. O Dio, Padre degli umili e dei poveri, che chiami tutti gli uomini a condividere la pace 

e la gioia del tuo regno, mostraci la tua benevolenza e donaci un cuore puro e 
generoso, per preparare la via al Salvatore che viene. Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

T. Amen 
 
Introduzione 
L. In questa Veglia di attesa del Santo Natale riflettiamo aiutati dalle parole che Papa Francesco 
ha dedicato, all’inizio dell’Avvento, al presepe, aiutandoci a coglierne il significato e il valore. 
Scrive Papa Francesco: «Il mirabile segno del presepe, così caro al popolo cristiano, suscita 
sempre stupore e meraviglia. Rappresentare l’evento della nascita di Gesù equivale ad 
annunciare il mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, 
è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura. Mentre contempliamo 
la scena del Natale, siamo invitati a metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di 
Colui che si è fatto uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da 
unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui» 
 
 

primo momento 
 IL CIELO STELLATO 

Segno. Poniamo sull’altare una stella luminosa che simboleggia la luce del Salvatore Gesù nato 
bambino perché l’umanità non fosse più nelle tenebre del male.  

 
Spunto di riflessione 
«Mi piace ora passare in rassegna i vari segni del presepe per cogliere il senso che portano in sé. 
In primo luogo, rappresentiamo il contesto del cielo stellato nel buio e nel silenzio della notte. 
Non è solo per fedeltà ai racconti evangelici che lo facciamo così, ma anche per il significato che 
possiede. Pensiamo a quante volte la notte circonda la nostra vita. Ebbene, anche in quei 
momenti, Dio non ci lascia soli, ma si fa presente per rispondere alle domande decisive che 
riguardano il senso della nostra esistenza: chi sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in 
questo tempo? Perché amo? Perché soffro? Perché morirò? Per dare una risposta a questi 
interrogativi Dio si è fatto uomo. La sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e rischiara quanti 
attraversano le tenebre della sofferenza».  



[Papa Francesco, Lettera Apostolica Admirabile signum] 

 
Dal libro della Genesi (Gen 15, 1-6) 
Questa parola fu rivolta ad Abram in visione: «Non temere, Abram. Io sono il tuo scudo; la tua 
ricompensa sarà molto grande». Rispose Abram: «Signore Dio, che cosa mi darai? Io me ne vado 
senza figli e l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco». Soggiunse Abram: «Ecco, a me non hai 
dato discendenza e un mio domestico sarà mio erede». Ed ecco, gli fu rivolta questa parola dal 
Signore: «Non sarà costui il tuo erede, ma uno nato da te sarà il tuo erede». Poi lo condusse 
fuori e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se riesci a contarle»; e soggiunse: «Tale sarà la 
tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. 
 
Salmo 8 (lo recitiamo a cori alterni alternandoci tra lettore e assemblea) 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. 
 
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti  
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, 
per ridurre al silenzio nemici e ribelli. 
 
 Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate, 
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi  
e il figlio dell’uomo perché te ne curi? 
 
Eppure l`hai fatto poco meno degli angeli, 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi; 
 
tutti i greggi e gli armenti, 
tutte le bestie della campagna; 
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare, 
che percorrono le vie del mare. 
 
O Signore, nostro Dio, 
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. 
 
 
Meditazione (con sottofondo musicale) 
La mia vita, Signore, è dono del tuo amore. Quanti desideri affollano il mio cuore e mi spingono 
alla ricerca del senso della vita! Troppo spesso, Signore, voglio esserne l’unico autore e 
dimentico che solo se mi affido a te saprò trasformare la mia vita nella meraviglia che tu hai 
pensato per la mia felicità.  
 
 

secondo momento 
LE ROVINE DI CASE E PALAZZI 

 
Segno. Poniamo sull’altare dei sassi che simboleggiano il nostro peccato e la nostra umanità 
ferita e in ricerca del senso e della pienezza di vita che il Salvatore Gesù è venuto ad offrirci.  

 
Spunto di riflessione 



«Una parola meritano anche i paesaggi che fanno parte del presepe e che spesso rappresentano 
le rovine di case e palazzi antichi, che in alcuni casi sostituiscono la grotta di Betlemme e 
diventano l’abitazione della Santa Famiglia. Queste rovine sembra che si ispirino alla Legenda 
Aurea del domenicano Jacopo da Varazze (secolo XIII), dove si legge di una credenza pagana 
secondo cui il tempio della Pace a Roma sarebbe crollato quando una Vergine avesse partorito. 
Quelle rovine sono soprattutto il segno visibile dell’umanità decaduta, di tutto ciò che va in 
rovina, che è corrotto e intristito. Questo scenario dice che Gesù è la novità in mezzo a un 
mondo vecchio, ed è venuto a guarire e ricostruire, a riportare la nostra vita e il mondo al loro 
splendore originario». 

[Papa Francesco, Lettera Apostolica Admirabile signum] 

 
 
Dal libro della Genesi (Gen 1,1-13) 
Il serpente […] disse alla donna: "È vero che Dio ha detto: Non dovete mangiare di nessun 
albero del giardino?". Rispose la donna al serpente: "Dei frutti degli alberi del giardino noi 
possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: Non ne 
dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete". Ma il serpente disse alla donna: 
"Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e 
diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male". Allora la donna vide che l'albero era 
buono da mangiare, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo 
frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora 
si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi; intrecciarono foglie di fico e se 
ne fecero cinture. Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno 
e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il 
Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito il tuo passo nel giardino: 
ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che eri 
nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?". Rispose 
l'uomo: "La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato". Il 
Signore Dio disse alla donna: "Che hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e 
io ho mangiato". 
 
Canto: Sei luce splendida (n. 2) 
 
Meditazione (con sottofondo musicale) 
Accade, Signore, che per la mia fragilità e il mio egoismo sia debole e le mie azioni non 
realizzino il Bene. Troppe volte sono confuso dalle voci illusorie che mi convincono a 
privilegiare i miei interessi. Solo nel silenzio della preghiera saprò ascoltare la tua voce che 
guida la coscienza e mi sollecita a vivere come la tua Parola mi insegna.  
 
 

terzo momento 
I PASTORI 

 
Segno. Poniamo sull’altare un bastone che simboleggia il sostegno che ci è necessario per 
camminare incontro al Signore che viene e proseguire sulla via di bene che lui ha tracciato.   

 
Spunto di riflessione 
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere»: 
così dicono i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. È un insegnamento molto bello che ci 
proviene nella semplicità della descrizione. A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre 
cose, i pastori diventano i primi testimoni dell’essenziale, cioè della salvezza che viene donata. 
Sono i più umili e i più poveri che sanno accogliere l’avvenimento dell’Incarnazione. A Dio che ci 
viene incontro nel Bambino Gesù, i pastori rispondono mettendosi in cammino verso di Lui, per 
un incontro di amore e di grato stupore. È proprio questo incontro tra Dio e i suoi figli, grazie a 



Gesù, a dar vita alla nostra religione, a costituire la sua singolare bellezza, che traspare in modo 
particolare nel presepe». 

[Papa Francesco, Lettera Apostolica Admirabile signum] 

 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10,1-12) 
In verità, in verità vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da 
un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta, è il pastore delle pecore. Il 
guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore una per una e le 
conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le 
pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei". Questa similitudine disse 
loro Gesù; ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro 
di nuovo: "In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti 
prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non 
per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in 
abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. 
 
Canto: Il Signore è il mio Pastore (n. 3) 
 
Meditazione (con sottofondo musicale) 
La realtà, Signore, mi appare così negativa da spegnere in me la speranza che la salvezza sia 
possibile. Troppo impegnativo è lottare per la giustizia e la pace, troppo faticoso essere solidali 
con i molti bisogni dei fratelli! Per questo devo guardare a te, bimbo, nella grotta di Betlemme 
per ricordare che tu sei l’Emmanuele e il mondo con te può davvero essere migliore.  
 
 

quarto momento 
I POVERI 

 
Segno. Poniamo sull’altare un cuore che simboleggia l’amore incondizionato di Dio per noi che 
ancora stasera si fa carne e sangue nel bimbo Gesù e di cui tutti abbiamo bisogno per esistere. 

 
Spunto di riflessione 
«Nei nostri presepi siamo soliti mettere tante statuine simboliche. Anzitutto, quelle di 
mendicanti e di gente che non conosce altra abbondanza se non quella del cuore.  
I poveri e i semplici nel presepe ricordano che Dio si fa uomo per quelli che più sentono il 
bisogno del suo amore e chiedono la sua vicinanza. Gesù, «mite e umile di cuore» (Mt 11,29), è 
nato povero, ha condotto una vita semplice per insegnarci a cogliere l’essenziale e vivere di 
esso. Dal presepe emerge chiaro il messaggio che non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza 
e da tante proposte effimere di felicità. Il palazzo di Erode è sullo sfondo, chiuso, sordo 
all’annuncio di gioia. Nascendo nel presepe, Dio stesso inizia l’unica vera rivoluzione che dà 
speranza e dignità ai diseredati, agli emarginati: la rivoluzione dell’amore, la rivoluzione della 
tenerezza. Dal presepe, Gesù proclama, con mite potenza, l’appello alla condivisione con gli 
ultimi quale strada verso un mondo più umano e fraterno, dove nessuno sia escluso ed 
emarginato». 

 [Papa Francesco, Lettera Apostolica Admirabile signum] 

 
Dal Vangelo di Matteo (Mt 11,25-27) 
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 
nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai 
deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio 
se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 
rivelarlo. 



 
Canto: Benedici il Signore (n. 4) 
 
Meditazione (con sottofondo musicale) 
Tutto attorno a me, Signore, mi convince che solo possedendo molte ricchezze potrò essere 
felice e che sono uno sciocco se mi accontento dell’essenziale. Comprendo che è un inganno, se 
penso alla tua vita: mi hai mostrato che se ti seguirò sulla via dell’amore gratuito troverò la vera 
felicità e ti incontrerò ogni volta che il mio sguardo e le mie mani saranno misericordiose verso 
gli altri.   
 
 

CONCLUSIONE 

 
Il cuore del presepe comincia a palpitare quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di Gesù 
Bambino. Dio si presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella 
debolezza e nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Sembra 
impossibile, eppure è così: in Gesù Dio è stato bambino e in questa condizione ha voluto 
rivelare la grandezza del suo amore, che si manifesta in un sorriso e nel tendere le sue mani 
verso chiunque. 


