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IL CANTIERE DELLA CELEBRAZIONE

INTRODUZIONE

Notte. Nella celebrazione della Notte il mistero dell’incarnazione 
del Verbo di Dio è presentato dalla liturgia nella sua dimensione storica, 
nella sua umanità. Si tratta di uno sguardo sulla storia dell’umanità che, 
attraverso vicende personali, giunge a riconoscere una “presenza” capace 
di cambiare le sue sorti. Il profeta Isaia (I lettura) annuncia come una 
nuova creazione, un passaggio dalle tenebre alla luce. La nuova creazione 
riguarda la vita del popolo, nella quale si rende presente l’azione di 
Dio creatore che continua a diradare le tenebre e a far risplendere la 
luce. Nella Lettera a Tito (II lettura) troviamo ugualmente l’annuncio di 
una realtà meravigliosa: la grazia di Dio che si manifesta. Qui passiamo 
dalla storia del popolo alla vita del singolo credente. Infine nel brano 
del Vangelo di Luca troviamo un primo testo, nel tempo natalizio, che 
ci presenta la venuta nella carne del Figlio di Dio e il mistero della sua 
accoglienza o non accoglienza da parte dell’umanità.

Aurora. La liturgia del Natale nella celebrazione dell’aurora ha 
al suo centro la visita dei pastori al bambino, la cui nascita era stata 
loro annunciata dall’angelo del Signore (Lc 2,8-14; cf. vangelo della 
notte). Continua la prospettiva propria di Luca di mostrare come siano 
i poveri ad accogliere il Signore e ad avere occhi capaci di vedere e 
orecchi in grado di udire le meraviglie compiute da Dio.

Giorno. La liturgia di Natale del giorno corona il percorso fatto 
nelle precedenti celebrazioni. Il suo centro sembra consistere nel 
presentare una dimensione maggiormente teologica e una visione 
del mistero dell’incarnazione più chiaramente legata alla storia della 
salvezza. In modo particolare sono il prologo del Vangelo di Giovanni 
(vangelo) e il prologo della Lettera agli Ebrei (II lettura) a fornire questa 
visione. Il testo di Isaia (I lettura) annuncia il perdono e la consolazione 
di Dio agli esiliati.
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Monizione introduttiva

Notte. L’oscurità di questa notte «più lunga» è squarciata dal 
gioioso annuncio «vi annuncio una grande gioia… oggi è nato per voi 
un Salvatore». Uniamoci allo stupore dei pastori e al coro degli angeli 
per innalzare al nostro Dio il canto della lode e accogliere con cuore 
semplice il Cristo che viene ad abitare l’umiltà della nostra natura 
umana, per renderci partecipi della sua vita divina:

Giorno. Il Verbo si è fatto carne ed è venuto a porre la sua tenda 
tra noi, per narrarci il Volto del Padre. È l’annuncio della liturgia di 
oggi che contempla il «dono di grazia» che compie le promesse fatte 
ai padri e inaugura una nuova ed eterna alleanza per la quale ogni 
uomo e donna, in ogni tempo e in ogni luogo, potrà vedere la salvezza 
del nostro Dio. Non è un anniversario da ricordare, ma un dono da 
accogliere nella nostra vita con gioia ed esultanza:

atto penitenziale

Per il giorno di Natale come atto penitenziale si può utilizzare 
il terzo formulario con i testi proposti per il tempo di Natale. Nella 
celebrazione della notte e dell’aurora si potrebbe scegliere la prima 
proposta «Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine…». 
Per la Messa del giorno invece potrebbe essere più adatta la seconda 
possibilità «Signore, re della pace…». Nel caso si celebri la Messa 
vespertina la sera del 24 dicembre si potrebbe utilizzare come atto 
penitenziale, quello proposto anche per l’Avvento, cioè il secondo 
formulario «Pietà di noi, Signore…».

prefazio – preghiera eucaristica

Per il giorno di Natale si potrebbe utilizzare il prefazio del Natale I 
per la notte, nel quale si fa riferimento alla luce che rifulge «nel mistero 
del Verbo incarnato». Sarebbe opportuno, seguendo la proposta del 
Messale Romano, che in questa notte il prefazio potesse essere cantato. 
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Per l’aurora si potrebbe utilizzare il prefazio di Natale III, nel quale il tema 
principale è «il misterioso scambio che ci ha redenti». Il testo sottolinea  
che nell’incarnazione «la nostra debolezza è assunta dal Verbo», mentre 
«l’uomo mortale è innalzato a dignità perenne». Per la messa del giorno 
appare più adatto il prefazio di Natale II, per gli evidenti riferimenti al 
prologo del Vangelo di Giovanni, proclamato come brano evangelico. 
Così il testo canta il mistero dell’incarnazione: «generato prima dei 
secoli, cominciò ad esistere nel tempo, per reintegrare l’universo nel 
tuo disegno, o Padre, e ricondurre a te l’umanità dispersa».

Come preghiera eucaristica si potrebbe utilizzare la terza, 
inserendo i riferimenti al giorno di Natale. Nella notte si potrebbe 
anche utilizzare il Canone Romano (Preghiera Eucaristica I).

Benedizione

Nelle messe di Natale, soprattutto nella notte e nel giorno, si può 
utilizzare la benedizione solenne proposta dal Messale Romano a p. 
456.



8

SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 95 (96)

 Messa della notte
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SALMO RESPONSORIALE dal salmo 96 (97)

 Messa dell'aurora
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SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 97 (98)

 Messa del giorno
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IL CANTIERE DELLA PAROLA

IL MISTERO DELL’INCARNAZIONE: LO SGUARDO DI 
TENEREZZA, DI BONTÀ E DI LUCE.

È Natale: giorno pasquale dell’Incarnazione. Come fra qualche 
giorno ricorderemo nella liturgia dell’Epifania, tutto l’anno liturgico 
scaturisce dalla Pasqua. Il Natale non è il compleanno di Gesù, ma il 
mistero della sua incarnazione, della sua nascita nella condizione umana, 
la nostra condizione umana. Il Credo ci trasmette integralmente la fede 
degli apostoli: «per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 
e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine 
Maria e si è fatto uomo». Così oggi, secondo il tempo messianico 
sperimentato nel cammino di Avvento, la fede nell’incarnazione del 
Verbo potrebbe essere trasmessa: “Gesù Cristo, stupore dello Spirito, 
Figlio di Maria, nostro fratello, lieto annuncio del Regno, Riscatto 
ai poveri, Libertà ai prigionieri, Giustizia agli oppressi, Speranza agli 
afflitti, a tutti Pace, Segno di contraddizione, ha condiviso in tutto la 
condizione umana”. La lettera agli Ebrei oggi, nella seconda lettura, 
usa un’espressione bellissima: «il Verbo è irradiazione della sua gloria e 
impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente». 

La celebrazione del Natale è attraversata interamente da un 
comune sentire spirituale di festa e di stupore. Sembra che l’assemblea 
riesca veramente a farsi tutta bambina, così come chiede il Risorto 
nel vangelo, dando all’intelligenza genuina dei bambini la capacità 
di cogliere la presenza del Regno di Dio tra di noi. Festa, stupore, 
tenerezza. Sono i sentimenti del Regno di Dio. È importante che i 
sensi vengano coinvolti nella celebrazione e che questi donino alla vita 
interiore, alla vita d’anima e alla coscienza, un’esperienza spirituale. 
La festa del Natale veicola un desiderio diffuso e collettivo di bontà, di 
purezza, di genuinità. E anche un forte rammarico per la consapevolezza 
che il sentire del Natale viene spesso poi dimenticato, abbandonato, 
considerato non capace e non forte per sostenere il peso della vita e le 
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sfide della quotidianità e le ferite della cattiveria. Eppure, questa lotta 
spirituale tra il sentire del Natale e la lucidità disincantata del quotidiano 
ospita in verità il paradosso che celebriamo: Dio, l’Onnipotente, si 
fa bambino. Il Dio bambino è un mistero paradossale difficilmente 
armonizzabile con logiche mondane di potere, ricchezza, forza. Davanti 
ad un bambino il chinarsi non è espressione di paura e di sudditanza, 
ma di tenerezza e di cura, di stupore e di gioia. Un bambino è sempre 
una bella notizia. 

Così si può partecipare alla gioia del profeta Isaia provata grazie 
al messaggero di pace e di buone notizie che annuncia la salvezza. Il 
prologo giovanneo stesso racconta, nel suo respiro mistico trinitario, 
della relazione che il Figlio ha con il Padre, e di come per il Padre il 
Figlio sia la norma, la misura, la bontà, la bellezza di ogni cosa. E poi 
racconta ancora il dramma pasquale della lotta tra luce e tenebre, tra 
rifiuto e accoglienza, che suscita la scelta inedita, gratuita, nuova, del 
farsi carne del Figlio e del porre la sua dimora in mezzo a noi. Il tra di 
noi di Dio, l’Emmanuele, diventa la novità della storia, della fede, della 
vita. Pienezza di grazia e di verità. È guardare il bambino di Betlemme 
con sguardo di tenerezza e di bontà e riconoscere in Lui riflessi di una 
luce eterna, riflessi di cielo, di santità, di salvezza. Egli è la luce. Lo 
sguardo di tenerezza e di fede è capace di vedere, di fare discernimento, 
di attraversare la notte, di non perdersi, proprio perché viene custodito 
dalla Luce. Lo sguardo di luce nella celebrazione natalizia proviene (e 
anche prepara) dalla grande celebrazione della luce nella notte santa 
del Sabato Santo. Tutto per noi è Pasqua.         
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 IL CANTIERE DELLA PREGHIERA

MESSA DELLA NOTTE

O Dio, 
che hai illuminato questa santissima notte 
con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo, 
concedi a noi, che sulla terra contempliamo i suoi misteri, 
di partecipare alla sua gloria nel cielo.
Egli è Dio... 

Deus, qui hanc sacratíssimam noctem 
veri lúminis fecísti illustratióne claréscere, 
da, quæsumus, ut, cuius in terra mystéria lucis agnóvimus,
eius quoque gáudiis perfruámur in cælo. 
Qui tecum.

il teMa dell’orazione

La colletta della notte di Natale non cerca un’assemblea sopita, 
ma dei credenti svegli, intuitivi: che cosa deve pensare il popolo invitato 
a pregare mentre celebra la nascita di Gesù con un testo che di questo 
tema sembra non parlare? La notte di Natale rimanda invece, per il 
suggestivo gioco di tenebre e luce, all’altra grande notte del Signore: 
come nella veglia pasquale, così anche oggi cantiamo Cristo «vera 
luce del mondo». Notiamo quanto insistente sia questo tema della 
luce: illuminato, splendore, vera luce. Le collette di queste numerose 
celebrazioni tra la vigilia e il giorno della solennità conoscono un 
evidente crescendo. Le fonti di questa orazione si trovano nel Gelasiano 
vetus e nei sacramentari gregoriani, ai quali gli autori del Messale di 
Paolo VI apportano due piccole modifiche: si preferisce il verbo 
agnóscere (riconoscere) al verbo originale cognóscere (conoscere) e si volge 
al plurale l’originale mysterium lucis nell’attuale mysteria lucis (i misteri 
della luce), che sembrano più adatti alla ricchezza abbondante che in 
questi giorni celebriamo. Attraverso questi denso testo l’assemblea 
sin dall’inizio della celebrazione è aiutata a contemplare il mistero 
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del Natale. L’orazione, inoltre, creando un gioco dinamico, chiede di 
riconoscere in terra Cristo, luce che salva, e di godere in cielo della 
gloria divina. 

il testo

L’orazione conserva la struttura più classica e lineare: 

• invocazione («o Dio»)

• anamnesi («che hai illuminato…»)

• epiclesi («concedi a noi … di partecipare…»). 

A Dio che all’origine della creazione disse: «Sia la luce» (Gen 1,3), 
ci rivolgiamo nel pieno delle tenebre. Sorprende che né il testo dei 
sacramentari antichi, né i traduttori italiani, così sensibili a individuare 
nel Padre il destinatario della preghiera liturgica, abbiano preferito 
collegare il Padre al tema della luce. 

Il simbolismo della luce anima l’azione dell’anamnesi: il testo 
non cita la nascita del bambino a Betlemme, ma la vittoria sulle tenebre 
della luce divina. 

L’epiclesi chiede per la chiesa orante oggi di poter un giorno 
diventare parte della gloria in cielo. Tramite l’azione liturgica che ci 
permette di entrare nei misteri dell’illuminazione, chiediamo a Dio di 
entrare definitivamente nella luce gloriosa. 

l’azione rituale

In questa notte, chi è presente alla liturgia potrebbe non essere così 
iniziato alle sue dinamiche. Il gioco tra tenebre e luce, freddezza della 
vita e calore dell’infanzia potrebbe essere utilmente evocato all’inizio 
per poi risuonare in questo testo così coraggioso e forte. L’assemblea, 
nel silenzio, dovrebbe chiedere di bene celebrare queste feste, per poter 
ottenere una gioia che non finisce. 
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MESSA DEL GIORNO

O Dio, che in modo mirabile 
ci hai creati a tua immagine, 
e in modo più mirabile 
ci hai rinnovati e redenti, 
fa' che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio, 
che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. 
Egli è Dio...

Deus, qui humánæ substántiæ dignitátem 
et mirabíliter condidísti, et mirabílius reformásti,
da, quæsumus, nobis eius divinitátis esse consórtes, 
qui humanitátis nostræ fíeri dignátus est párticeps. 
Qui tecum…

il teMa dell’orazione

Il crescendo di tutto il percorso giunge oggi al suo apice. Il tempo 
di Avvento, che è iniziato facendoci contemplare l’incontro finale tra 
tutta la creazione e il Signore, ci ha poi accompagnato ad entrare nel 
mistero dell’attesa. Il tempo è maturo: la solennità, anticipata già la 
sera, continuata nella notte e poi l’aurora, giunge ora alla sua pienezza. 
L’orazione di inizio di questa liturgia eucaristica tesse mirabilmente 
tutte queste trame. 

Si tratta di una colletta antica, presente nei grandi sacramentari 
(Veronense, Gregoriano vetus e Adriano), sempre per il giorno di Natale. 
È anche significativo ricordare che, dal XIV secolo, questa orazione 
con alcune aggiunte necessarie entrò per un certo tempo nell’ordinario 
della messa come formula che accompagnava la presentazione dei 
doni nell’ordo missae: il rapporto tra "mirabile creazione" e "ancora 
più mirabile redenzione" era comprensibilmente evocata come azione 
che si sta compiendo in ogni eucaristia in atto. Il climax che coinvolge 
l’orante viene dalla contemplazione della bellezza dell’esser stati 
mirabilmente («mirabíliter») creati ad immagine di Dio, accostato alla 
coscienza dell’esser ancora più mirabilmente («mirabílius») rinnovati e 
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redenti. In italiano si conserva in un certo modo anche il chiasmo 
presente nell’originale tra «eius divinitátis» («la vita divina del tuo Figlio») 
e «humanitátis nostrae» («la nostra natura umana»). 

il testo

L’orazione conserva la struttura più classica e lineare: 
• invocazione («o Dio»)
• anamnesi («che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine, e 

in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti»)
• epiclesi («fa' che possiamo condividere…»). 

Ci si rivolge a Dio, creatore e redentore. La breve invocazione 
apre subito all’anamnesi che, come detto, riporta quell’efficace gioco 
tra mirabíliter e mirabílius che nel Messale Romano si trova altre due 
volte, entrambe durante la Veglia pasquale (la seconda dopo la prima 
lettura e la benedizione comune dell’acqua). Nel ricordare la redenzione 
proprio nel giorno del Natale del Signore, l’assemblea orante ha in 
cuore quanto il dono dell’esistenza abbia ricevuto nell’incarnazione 
una luce ancora più chiara. L’epiclesi contiene il dono del mirabile 
scambio, tema che coloro che hanno pregato l’ufficio divino hanno 
potuto rileggere nel celebre discorso di San Leone Magno (Disc. 1 per il 
Natale, 1-3; Pl 54, 190-193): chi celebra il farsi carne del Figlio è invitato 
a stimare quanto la dignità umana sia stata innalzata, e così è chiamato 
a una vita degna di questo dono: «Riconosci, cristiano, la tua dignità e, 
reso partecipe della natura divina, non voler tornare all'abiezione di un 
tempo con una condotta indegna». 

l’azione rituale

Nella monizione iniziale, oggi il presidente potrebbe aiutare l’assemblea 
orante a rallegrarsi per la pienezza di luce del mistero che oggi ci invita. Si 
potrebbe accennare alla dignità dell’umano e della persona cristiana che 
la nascita del Verbo ha elevato. In questo modo, nel silenzio i credenti 
potrebbero chiedere il dono di una versa conversione, e il senso del gioco tra 
"modo mirabile" e "ancora più mirabile" sarà riconosciuto nell’orazione. 
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