
Preghiera di Avvento - 23 dicembre

Dal libro del profeta Isaia
Is 9,1-6

Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l’opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Màdian.
Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando
e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco.
Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. 
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Dalla Lettera “Admirabile signum” di Papa Francesco, sul presepe. (n.8)

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.
La nascita di un bambino suscita gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande
mistero della vita. Vedendo brillare gli  occhi dei giovani sposi davanti al loro
figlio  appena  nato,  comprendiamo  i  sentimenti  di  Maria  e  Giuseppe  che
guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita. «La
vita infatti si manifestò» (1 Gv 1,2): così l’apostolo Giovanni riassume il mistero
dell’Incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e
straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a partire dal quale anche si
ordina la numerazione degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo.

Il  modo di agire di Dio quasi tramortisce, perché sembra impossibile che Egli
rinunci alla sua gloria per farsi uomo come noi. Che sorpresa vedere Dio che
assume i  nostri  stessi  comportamenti:  dorme,  prende il  latte  dalla  mamma,
piange  e  gioca  come  tutti  i  bambini!  Come  sempre,  Dio  sconcerta,  è
imprevedibile,  continuamente  fuori  dai  nostri  schemi.  Dunque  il  presepe,
mentre ci mostra Dio così come è entrato nel mondo, ci provoca a pensare alla
nostra vita inserita in quella di Dio; invita a diventare suoi discepoli se si vuole
raggiungere il senso ultimo della vita.
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Video
O Holy Night

Testo tradotto

Oh Notte Santa
le stelle stanno splendendo brillanti.
Questa è la notte
della nascita del nostro caro Salvatore.
Per tanto tempo il mondo è rimasto
nel peccato e nell'errore
finché Lui apparve
e l'anima sentì il suo valore. 

Un fremito di speranza
allieta il mondo stanco
perché laggiù comincia
un nuovo e glorioso mattino.

Cadi in ginocchio!
Oh, ascolta le voci degli angeli
Oh, Notte Divina
Oh, la notte quando Cristo nacque
Oh, Notte Divina
Oh, Notte, Notte Divina

Guidato dalla luce della Fede
che serenamente splende
con cuori luccicanti
restiamo in piedi accanto alla sua culla.
Quindi guidati dalla luce della stella
che dolcemente scintilla
ecco che sono arrivati gli uomini saggi
dalla terra d'Oriente.

Il re dei re giace lì
nell'umile mangiatoia
in tutti i nostri processi
è nato per essere nostro amico
lui conosce i nostri bisogni
non è estraneo alla nostra debolezza
ecco il vostro re! 

Inchinatevi davanti all'umile
ecco il vostro re, il vostro Re!
inchinatevi davanti a lui!
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In verità lui ci ha insegnato
ad amarci l'un l'altro
la sua legge è l'amore e
il suo vangelo è la pace.
Le catene spezzerà
perché lo schiavo è un nostro fratello
e nel suo nome
tutta l'oppressione cesserà.

Dolci inni di gioia
innalziamo in cori grati
lasciamo che tutti noi
lodiamo il suo santo Nome!
Cristo è il Signore!
Oh lodiamo per sempre il suo Nome
il suo potere e la gloria proclamiamo per sempre
il suo potere e la gloria proclamiamo per sempre. 
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