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veglia in attesa 

della mezzanotte 
 
 
CANTO 
 
Si abbassano le luci nella chiesa 
 
LETTORE 1 

«In quei giorni 
 un decreto di Cesare Augusto 

ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
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». 

(Luca 2, 1.3-6) 
 

LETTORE 2 
Nascerà ora il mio amato sposo, 
l’eroe della casa di Davide, 
per la consolazione e la salvezza 
di tutta la terra. 
Brillerà ora la stella di Giacobbe: 
già la sua luce appare. 
 
Alzati, o Sion! Cessa ora di piangere, 
il tuo Salvatore è grande. 
 
Preparati, o Sion, con tenerezza 
a vederti ben presto accanto 
l’Amatissimo, il Bellissimo fra tutti. 
Il tuo volto splenda oggi più bello: 
incontro allo Sposo 
affrettati, con ardente amore. 
 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Ma come accoglierti? 
Come venirti incontro? 
Tu, l’attesa del mondo intero, 
tu, la gioia della mia anima! 
O Gesù mio! Vieni 
tu stesso a rischiarami della tua luce 
e io possa imparare 
a conoscere ciò che ti è gradito. 
 
LETTORE 1 

«Ed ella 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». 
 (Luca 2, 7) 

 
LETTORE 2 
Grande Signore e Re potente, 
o amato Salvatore, 
quanto poco t’importa la gloria della terra! 
Colui che tutto il mondo regge, 

colui che ha creato ogni ricchezza e splendore 
riposa in una greppia, su un duro giaciglio. 
 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Mio amato piccolo Gesù! 
Fatti un puro e morbido giaciglio 
nello scrigno del mio cuore, 
così che mai mi dimentichi di te. 
 
LETTORE 3 
Non si dovrebbe celebrare la nascita di Cristo una volta 
all'anno, ma ogni giorno, perché Egli rivive in ognuno di 
noi. Gesù è nato e vissuto invano se non abbiamo 
imparato da lui a regolare la nostra vita sulla legge eterna 
dell'amore pieno. […] Quando la legge suprema dell'amore 
sarà capita e la sua pratica sarà universale, allora Dio 
regnerà sulla terra come regna in cielo. Il senso della vita 
consiste nello stabilire il Regno di Dio sulla terra, cioè nel 
proporre la sostituzione di una vita egoista, astiosa, 
violenta e irragionevole con una vita di amore, di fraternità, 
di libertà, di ragione. Quando sento cantare "gloria a Dio e 
pace in terra agli uomini di buona volontà" mi chiedo oggi 
come sia reso gloria a Dio e dove ci sia pace sulla terra. 
Finché la pace sarà una fame insaziata, finché noi non 
saremo riusciti a rinascere come uomini illuminati dallo 
Spirito, a instaurare con le persone rapporti autentici di 
comunione da cui siano estranei i sorrisi forzati, l'invidia, la 
gelosia, la falsa cortesia, la diplomazia, finché non avremo 
come senso della vita la ricerca della verità su noi stessi, 
del giusto, del bello, finché non saremo capaci di spogliarci 
dell'inautentico, di ciò che abbiamo di troppo a spese di 
coloro che non hanno niente, finché continueremo a 
calpestare i nostri sogni più belli e più profondi, il Cristo 
non sarà mai nato. 
Quando la pace autentica si sarà affermata, quando 
avremo sradicato la violenza dalla nostra civiltà, solo allora 
noi diremo che "Cristo è nato in mezzo a noi". Allora non 
penseremo tanto ad un giorno che è un anniversario, ma 
ad un evento che può realizzarsi in tutta la nostra vita. Se 
dunque si augura un "buon Natale" senza dare un senso 
profondo a questa frase, tale augurio resta una semplice 
formula vuota. 

Il Natale visto da Gandhi 
 

CANTO 
 
LETTORE 1 

«C'erano in quella regione alcuni pastori 
che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. 

Un angelo del Signore si presentò davanti a loro 
e la gloria del Signore li avvolse di luce. 
Essi furono presi da grande spavento». 

(Luca 2, 8-9) 
 

TUTTA L’ASSEMBLEA 
Sorgi, o Luce splendente del mattino, 
e fa’ che sia giorno nel cielo! 
Non tremate, pastori, perché gli angeli vi dicono 
che questo fragile bimbo sarà 
la nostra gioia e la nostra consolazione, 
vincerà Satana 
e porterà, infine, la pace. 
 
LETTORE 2 
Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, 
che sarà di tutto il popolo: 
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oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, 
che è il Cristo Signore. 
 
LETTORE 3 
Quello che Dio aveva promesso ad Abramo 
ora si manifesta adempiuto ai pastori. 
Era un pastore colui che per primo 
aveva appreso queste grandi cose da Dio. 
E ancora oggi per primo un pastore 
è testimone del compiersi di quella promessa. 
 
LETTORE 1 

«Questo per voi il segno: 
 troverete un bambino avvolto in fasce, 

che giace in una mangiatoia». 
(Luca 2, 12) 

 
 

Si accendono le luci della chiesa e si mette il bambino 
nella mangiatoia 
 
 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Guardate! Là nella buia stalla giace 
colui che è il Signore del mondo. 
Dove un bue aveva la sua mangiatoia 
riposa ora il Figlio della Vergine. 
 
LETTORE 2 
Andiamo fino a Betlem, come i pastori. L’importante è 
muoversi. Per Gesù Cristo vale la pena lasciare tutto: ve lo 
assicuro. E se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo 
nella fragilità di un bambino, con tutte le connotazioni della 
miseria, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. 
Perché, da quella notte, le fasce della debolezza e la 
mangiatoia della povertà sono divenuti i simboli nuovi 
dell’onnipotenza di Dio. Anzi, da quel Natale, il volto 
spaurito degli oppressi, le membra dei sofferenti, la 
solitudine degli infelici, l’amarezza di tutti gli ultimi della 
terra, sono divenuti il luogo dove egli continua a vivere in 
clandestinità. A noi il compito di cercarlo. E saremo beati 
se sapremo riconoscere il tempo della sua visita. 
Mettiamoci in cammino, senza paura. Il Natale di quest’anno ci 
farà trovare Gesù e, con lui, la festa di vivere il gusto 
dell’essenziale, il sapore delle cose semplici, la fontana della 
pace, la gioia del dialogo, il piacere della collaborazione, la 
voglia dell’impegno storico, lo stupore della vera libertà, la 
tenerezza della preghiera. 
Allora, finalmente, non solo il cielo dei nostri presepi, ma 
anche quello della nostra anima sarà libero di smog, privo 
di segni di morte, e illuminato di stelle. E dal nostro cuore, 
non più pietrificato dalle delusioni, strariperà la speranza. 

da “Andiamo fino a Betlem” di Tonino Bello 
 

CANTO 
 
LETTORE 1 

«E subito apparve con l'angelo 
 una moltitudine dell'esercito celeste 

che lodava Dio e diceva». 
(Luca 2, 13) 

 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama. 
 

LETTORE 2 
E così, angeli, giubilate e cantate, 
perché oggi tutto è bene per noi. 
Su, uniamo le nostre voci alla vostra, 
per gioire con voi. 
 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Cantiamo a te, in mezzo alle tue schiere, 
cantiamo a te con tutta la nostra forza: 
a te lode, onore e gloria 
perché infine sei giunto 
tu, l’ospite da lungo tempo atteso. 
 
LETTORE 1 
Il vero nostro peccato di cattolici è l’idolatria: abbiamo 
adorato Dio senza passare attraverso il Figlio dell’uomo, 
cioè senza prendere sul serio la via che Egli ci ha 
tracciato. 
Chi non riconosce nel bambino più povero la dignità 
umana, non può credere in Dio, sbaglia strada. La strada 
di Dio è la strada dell’uomo. Noi facciamo della fede in Dio 
una cosa, e dell’amore per l’emarginato un’altra cosa. 
Invece sono una sola cosa. Dimmi cosa sono per te i 
profughi, gli esiliati, gli oppressi e ti dirò se credi in Dio. 
Solo se si passa dalla cruna dell’ago del riconoscimento 
che l’Escluso è il Figlio di Dio, che Gesù di Nazareth – 
prototipo di tutti gli esclusi della storia – è il Figlio di Dio, 
solo allora io conosco Dio. 

dalle “Omelie sul Natale” di Ernesto Balducci 
 

LETTORE 2 
Egli ha consolato il suo popolo, 
egli ha liberato Israele. 
Ha inviato il suo soccorso da Sion 
e ha posto fine al nostro dolore. 
 
La tua pietà, Signore, 
la tua misericordia 
ci consola e ci rende liberi. 
La tua grazia, Signore, 
il tuo amore 
rinnovano la nostra fedeltà al Padre. 
 
TUTTA L’ASSEMBLEA 
Con grande cura ti custodirò 
e vivrò qui per te. 
Per te voglio andare nel mondo. 
Per te, infine, vorrò salire 
pieno di gioia, senza tempo, nell’altra vita. 
 
LETTORE 1 

«I pastori poi se ne tornarono, 
glorificando e lodando Dio 

per tutto quello che avevano udito e visto, 
com'era stato detto loro». 

(Luca 2, 20) 
 
CANTO FINALE 
 


