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G: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

A: Amen

La via dei viandanti
“Aprite, anzi, spalancate le porte a Cristo!”
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Canto

Adeste fideles

In ascolto

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2, 1-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 
la terra. Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. 
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della 
casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città 
di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era 
incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo.

G: “Per decreto dell’imperatore, Maria e Giuseppe si videro obbligati a partire. 
Dovettero lasciare la loro gente, la loro casa, la loro terra e mettersi in cammino 
per essere censiti. Un tragitto per niente comodo né facile. […] E poi si trovarono 
ad affrontare la cosa forse più difficile: arrivare a Betlemme e sperimentare che 
era una terra che non li aspettava, una terra dove per loro non c’era posto” (Papa 
Francesco).
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Canto

Tu scendi dalle stelle

G: Il Signore ci benedica e ci custodisca, mostri a noi il suo volto e abbia misericordia di noi. Rivolga 
verso di noi il suo sguardo e ci dia pace.

A: Amen

Per la riflessione personale

Papa Francesco (24 dicembre 2017)

Nei passi di Giuseppe e Maria si nascondono tanti passi. Vediamo le orme di intere famiglie che oggi si 
vedono obbligate a partire. Vediamo le orme di milioni di persone che non scelgono di andarsene ma 
che sono obbligate a separarsi dai loro cari, sono espulsi dalla loro terra. In molti casi questa partenza 
è carica di speranza, carica di futuro; in molti altri, questa partenza ha un nome solo: sopravvivenza. 
Sopravvivere agli Erode di turno che per imporre il loro potere e accrescere le loro ricchezze non hanno 
alcun problema a versare sangue innocente. In quella notte, Colui che non aveva un posto per nascere 
viene annunciato a quelli che non avevano posto alle tavole e nelle vie della città. La fede di questa 
notte ci porta a riconoscere Dio presente in tutte le situazioni in cui lo crediamo assente. Egli sta nel 
visitatore indiscreto, tante volte irriconoscibile, che cammina per le nostre città, nei nostri quartieri, 
viaggiando sui nostri autobus, bussando alle nostre porte. Nel Bambino di Betlemme, Dio ci viene 
incontro per renderci protagonisti della vita che ci circonda. Si offre perché lo prendiamo tra le braccia, 
perché lo solleviamo e lo abbracciamo. Perché in Lui non abbiamo paura di prendere tra le braccia, 
sollevare e abbracciare l’assetato, il forestiero, l’ignudo, il malato, il carcerato.


