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Il mistero dell'incarnazione rimane nascosto ai superbi 
1. 1. È spuntato per noi un giorno di festa, una ricorrenza annuale; oggi è il Natale del Signore e Salvatore nostro Gesù Cristo: la Verità è sorta dalla terra (Sal 84,12), il giorno da giorno è nato nel nostro giorno. Esultiamo e rallegriamoci! (Sal 117,24) Quanto beneficio ci abbia ap-portato l'umiltà di un Dio tanto sublime lo comprendono 

bene i fedeli cristiani, mentre non lo possono capire i cuori empi, perché Dio ha nascosto queste cose ai sapien-ti e agli intelligenti e le ha rivelate ai piccoli (Mt 11, 25). Si aggrappino perciò gli umili all'umiltà di Dio, perché con questo aiuto tanto valido riescano a raggiungere le altez-ze di Dio; nella stessa maniera in cui, quando non ce la fanno da soli, si fanno aiutare dal loro giumento. I sapien-ti e gli intelligenti invece, mentre si sforzano di indagare sulla grandezza di Dio, non credono alle cose umili; e così trascurando queste non arrivano neanche a quella. Vuoti e frivoli, gonfi d'orgoglio, sono come sospesi tra cielo e terra in mezzo al turbinio del vento. Sono sì sapienti e in-telligenti, ma secondo questo mondo, non secondo colui che ha creato il mondo. Se possedessero la vera sapien-za, quella che è da Dio, anzi che è Dio stesso, comprende-rebbero che Dio poteva assumere un corpo, senza per questo doversi mutare in corpo. Comprenderebbero che Dio ha assunto ciò che non era, pur rimanendo ciò che era; che è venuto a noi nella natura di uomo, senza es-sersi per nulla allontanato dal Padre; che è rimasto ciò che è da sempre e si è presentato a noi nella nostra pro-pria natura; che ha nascosto la sua potenza in un corpo di bambino senza sottrarla al governo dell'universo. E come di lui che rimane presso il Padre ha bisogno l'universo, così di lui che viene a noi ha bisogno il parto di una Vergi-ne. La Vergine Madre fu infatti la prova della sua onnipo-tenza: vergine prima del concepimento, vergine dopo il parto; trovata gravida senza essere resa tale da un uomo; incinta di un bambino senza l'intervento di un uomo: tan-to più beata e più singolare per aver avuto in dono la fe-condità senza perdere l'integrità. Quei sapienti preferi-scono ritenere inventato un prodigio così grande anziché crederlo realmente avvenuto. Così nei riguardi di Cristo, uomo e Dio, non potendo credere alla natura umana, la disprezzano; non potendo disprezzare quella divina, non la credono. Ma quanto più essi lo disprezzano, tanto più noi accettiamo il corpo dell'uomo nell'umiltà del Dio; e quanto più essi lo ritengono impossibile, tanto più per noi è opera divina il parto verginale nella nascita del bambino. 
Il Natale è gioia per tutti 
2. 2. Celebriamo pertanto il Natale del Signore con una numerosa partecipazione e un'adeguata solennità. Esul-tino gli uomini, esultino le donne: Cristo è nato uomo, è nato da una donna; ambedue i sessi sono stati da lui ono-rati. Si trasformi nel secondo uomo chi nel primo era sta-to precedentemente condannato (Cf. 1 Cor 15,49). Una donna ci aveva indotti alla morte; una donna ci ha gene-rato la vita. È nata una carne simile a quella del peccato 



(Cf. Rm 8,3), perché per suo mezzo venisse mondata la carne del peccato. Non venga condannata la carne ma, affinché la natura viva, muoia la colpa. È nato Cristo sen-za colpa perché in lui possa rinascere chi era nella colpa. Esultate, giovani consacrati, che avete scelto di seguire Cristo in modo particolare e non avete cercato le nozze. Non tramite le nozze è venuto a voi colui che avete trova-to per seguirlo (Cf. Gv 1,45 ss): e vi ha donato di non cu-rarvi delle nozze, per mezzo delle quali siete venuti al mondo. Voi infatti siete venuti al mondo attraverso nozze carnali; mentre Cristo senza queste è venuto alle nozze spirituali: e vi ha donato di disprezzare le nozze, proprio perché vi ha chiamato ad altre nozze. Non avete cercato le nozze da cui siete nati, perché avete amato più degli al-tri colui che non è nato alla stessa maniera che voi. Esul-tate, vergini consacrate: la Vergine vi ha partorito colui che potete sposare senza perdere l'integrità. Non potete perdere il bene che amate né quando lo concepite né quando partorite. Esultate, giusti: è il Natale di colui che giustifica. Esultate, deboli e malati: è il Natale del Salvato-re. Esultate, prigionieri: è il Natale del Redentore. Esulta-te, schiavi: è il Natale del Signore. Esultate, liberi: è il Na-tale del Liberatore. Esultate, voi tutti cristiani: è il Natale di Cristo. 
Le due nascite di Cristo 
2. 3. Cristo, che nato dal Padre è l'autore di tutti i tempi, nato da una madre ci dà la possibilità di celebrare questo giorno nel tempo. Nella prima nascita non ebbe bisogno di avere una madre, in questa nascita non cercò nessun padre. Però Cristo è nato e da un Padre e da una madre; e senza un padre e senza una madre; da un Padre come Dio, da una madre come uomo; senza madre come Dio, senza padre come uomo. Chi potrà narrare la sua gene-razione? (Is 53,8): sia la prima generazione che fu fuori del tempo, sia la seconda, senza intervento d'uomo? la prima che fu senza inizio, la seconda, senza modello? la prima che fu sempre, la seconda che non ebbe né un precedente né un susseguente? la prima che non ha fine, la seconda che inizia dove termina?. 
3. 3. Giustamente perciò i Profeti hanno preannunciato la sua futura nascita, mentre i cieli e gli angeli lo hanno an-nunciato già nato. Colui che sostiene il mondo intero gia-ceva in una mangiatoia: era un bambino ed era il Verbo. Il grembo di una sola donna portava colui che i cieli non possono contenere. Maria sorreggeva il nostro re, porta-va colui nel quale siamo (Cf. At 17,28), allattava colui che è il nostro pane (Cf. Gv 6, 35). O grande debolezza e mi-rabile umiltà, nella quale si nascose totalmente la divini-tà! Sorreggeva con la sua potenza la madre dalla quale dipendeva in quanto bambino, nutriva di verità colei dal cui seno succhiava. Ci riempia dei suoi doni colui che non disdegnò nemmeno di iniziare la vita umana come noi; ci faccia diventare figli di Dio colui che per noi volle diventa-re figlio dell'uomo. 
 
 

AGENDA SETTIMANALE 
25 Venerdì – Natale di Nostro Signore 8.00 S. Messa 11,00 S. Messa 
26 Sabato – S. Stefano  10.00 S. Messa 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa (prefestiva) 
27 Domenica – Santa Famiglia di Gesù  8.00 S. Messa 11.00 S. Messa  
28 Lunedì  18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa 
29 Martedì 18.00 S. Rosario 18.30 S. Messa  
30 Mercoledì 18.00 S. Rosario  18.30 S. Messa  
31 Giovedì  18.00 S. Rosario 18,30 S. Messa e Te Deum 
1 Venerdì – S. Madre di Dio 8.00 S. Messa 11,00 S. Messa 

AVVISI E APPUNTAMENTI 
TE DEUM E RILETTURA DELL’ANNO 2015. Giove-dì 31 dicembre, vivremo la S. Messa delle 18.30 con un particolare senso di ringraziamento per l’anno trascorso, cantando l’inno Te Deum al termine della celebrazione. È cosa buona, negli ultimi giorni dell’anno, dedicare un po’ di tempo alla rilettura personale dell’anno: soprattutto per riconoscere i segni della salvezza che Dio ci ha donato! 
ESERCIZI SPIRITUALI PER GIOVANI ED ADULTI Dall’1 al 3 gennaio, don Michele guiderà, presso le Suore di Galeazza (BO) un ritiro, proposto dall’Azione Cattolica diocesana sul libro della Apo-calisse: ‘Ecco, io faccio nuove tutte le cose’.  
Un AMBULATORIO INFERMIERISTICO è stato aperto in Viale Krasnodar, No. 25, presso il Centro di Medicina Generale, al primo piano, con ascensore. Gli orari sono dalle 15:30 alle 17:30, tutti i giorni fe-riali, tranne i prefestivi.  
BATTESIMI E CRESIME. Domenica 10 gennaio, nel-la Messa delle 11, faremo festa con i battezzati del 2015, celebreremo il battesimo di una bimba e la cresima di tre adulti. 

PER LA S. VINCENZO: PASTA 


