Cari fratelli e sorelle, in questo mondo, in
questa umanità oggi è nato il Salvatore, che è
Cristo Signore. Fermiamoci davanti al Bambino
di Betlemme. Lasciamo che il nostro cuore si
commuova: non abbiamo paura di questo. Non
abbiamo paura che il nostro cuore si commuova!
Abbiamo bisogno che il nostro cuore si commuova. Lasciamolo riscaldare dalla tenerezza di Dio;
abbiamo bisogno delle sue carezze. Le carezze di
Dio non fanno ferite: le carezze di Dio ci danno
pace e forza. Abbiamo bisogno delle sue carezze.
Dio è grande nell’amore, a lui la lode e la gloria
nei secoli! Dio è pace: chiediamogli che ci aiuti a
costruirla ogni giorno, nella nostra vita, nelle nostre
famiglie, nelle nostre città e nazioni, nel mondo
intero. Lasciamoci commuovere dalla bontà di Dio.
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Premessa
Il Natale è la festa che rivela il progetto che
Dio si era proposto. Dio non ha voluto rimanere unicamente Dio. Il creatore ha deciso di
farsi anche creatura. Non ha voluto comunicare solamente il suo bene, la sua verità, la sua
bellezza. Egli ha voluto fare qualcosa di molto
più grande. Ha voluto donarsi: Dio dà se stesso. Il Verbo si è fatto carne nel seno della Vergine Maria. Dio non è rimasto nel suo mistero
indecifrabile; è uscito dalla sua luce inaccessibile per venire nelle tenebre umane. Non è
rimasto nella sua onnipotenza eterna; è penetrato nella fragilità della creatura.
Il Natale è la festa dei doni, perché Dio
ci ha dato un dono che non ha prezzo: ci ha
dato se stesso in un Bambino. Ogni giorno è
Natale, perché ogni giorno porta dentro di sé
il Figlio di Dio incarnato. Egli è nella comunità dei fedeli, è nei suoi sacramenti, è nelle
sue parole sacre, è nel cuore degli uomini di
buona volontà, è in tutto il mondo in cammino.
Quando professiamo con gioia inaudita che il
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Verbo si è fatto carne, diciamo di credere che
Dio si trova totalmente in mezzo a noi. Egli è
venuto per sempre. Si chiama Gesù di Nàzaret.
È per mezzo di questo Bambino che Dio ha
detto definitivamente al mondo e all’universo:
«Io ti amo». Con Gesù è sbocciato dentro e
fuori di noi il senso ultimo. In questo Bambino
il mondo e l’uomo sono arrivati a buon fine:
sono approdati a Dio.
La Novena al santo Natale ci accompagna
in questi giorni pieni di attesa e speranza. Con
le meditazioni del cardinale Angelo Comastri
(tratte dal libro “Ecco la tua mamma”, Editrice Shalom, codice 8163) e i pensieri e le
preghiere di santi e beati, ci prepariamo ad
accogliere nella preghiera e nell’umiltà il
Bambino che nasce, oggi come allora, e che
dona al mondo la testimonianza dell’amore di
Dio verso i suoi figli.
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Novena al santo Natale
Introduzione alla novena
Che cos’è la novena
La novena è una preghiera insistente, fatta con fede,
determinazione e costanza, che si ripete per nove giorni
consecutivi, senza interruzione. Si prega, anche ricorrendo all’intercessione della Vergine Maria e dei santi,
ogni volta che si vuole chiedere a Dio un aiuto particolare per una necessità spirituale o materiale, in preparazione a una ricorrenza o in ringraziamento per le
grazie già ricevute.
Alcuni suggerimenti
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita spirituale, gli esercizi di pietà e le devozioni sono strettamente
legati alla vita sacramentale e sono tanto più efficaci
e fruttuosi quanto più si corrisponde alla grazia del
Signore. Pertanto, durante la novena è consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione per chiedere perdono a Dio dei propri peccati, partecipare alla
santa Messa quotidiana (quando è possibile) e ricevere la santa Eucaristia, fonte e culmine di tutta la vita
cristiana.
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Inoltre, ogni giorno della novena è opportuno:
1.	
Lodare, benedire e ringraziare la santissima
Trinità: Dio Padre per il dono della creazione; Dio
Figlio per il dono della redenzione; Dio Spirito
Santo per quello della santificazione.
2. Perdonare sempre e chiunque.
3.	Vivere con impegno e costanza la preghiera personale, familiare e comunitaria.
4. Compiere opere di carità.
5. Abbandonarsi alla volontà di Dio.
Seguendo questi suggerimenti e impegnandosi quotidianamente in un cammino di conversione, che operi
un reale cambiamento di vita, si vedranno realizzate le
meraviglie che Dio ha in serbo per ciascuno dei suoi
figli, secondo i suoi tempi e la sua volontà.
In particolare la novena che segue si prega dal 16 al
24 dicembre in preparazione al santo Natale.
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Preghiere iniziali
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Invochiamo il Padre per mezzo di Cristo nostro Signore perché ci doni lo Spirito Santo. Egli è il maestro interiore che ci
insegna a pregare. Ecco perché la Chiesa ci invita a implorarlo ogni giorno, soprattutto all’inizio e al termine di qualsiasi
azione importante.

Sequenza allo Spirito Santo
Senza la tua forza,
Vieni, Santo Spirito,
nulla è nell’uomo,
manda a noi dal cielo
nulla senza colpa.
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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