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cato della gioia, della comunità parrocchiale, della solidarietà, del riposo che 
ristora l’anima e il corpo. Di tu� ques� valori ci è maestra l’Eucaris�a, domenica 
dopo domenica. Per questo il Concilio Va�cano II ha voluto ribadire che «la do-
menica è il giorno di festa primordiale che deve essere proposto e inculcato alla 
pietà dei fedeli, in modo che divenga anche giorno di gioia e di astensione dal 
lavoro» (Cost. Sacrosanctum Concilium, 106). L’astensione domenicale dal lavo-
ro non esisteva nei primi secoli: è un apporto specifico del cris�anesimo. Per 
tradizione biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana non 
era previsto un giorno se�manale di astensione dai lavori servili. Fu il senso cri-
s�ano del vivere da figli e non da schiavi, animato dall’Eucaris�a, a fare della 
domenica – quasi universalmente – il giorno del riposo. 

Senza Cristo siamo condanna� ad essere domina� dalla stanchezza del quo�dia-
no, con le sue preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro domenicale 
con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e coraggio e di andare 
avan� con speranza. Per questo noi cris�ani andiamo ad incontrare il Signore la 
domenica, nella celebrazione eucaris�ca. 

La Comunione eucaris�ca con Gesù, Risorto e Vivente in eterno, an�cipa la do-
menica senza tramonto, quando non ci sarà più fa�ca né dolore né lu�o né la-
crime, ma solo la gioia di vivere pienamente e per sempre con il Signore… 

Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a Messa, nemmeno 
la domenica, perché l’importante è vivere bene, amare il prossimo? E’ vero che 
la qualità della vita cris�ana si misura dalla capacità di amare, come ha de�o 
Gesù: «Da questo tu� sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35); ma come possiamo pra�care il Vangelo senza a�ngere 
l’energia necessaria per farlo, una domenica dopo l’altra, alla fonte inesauribile 
dell’Eucaris�a? Non andiamo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere 
da Lui ciò di cui abbiamo davvero bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, 
che così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono 
del tuo amore ci chiami a render� grazie; i nostri inni di benedizione non accre-
scono la tua grandezza, ma ci o�engono la grazia che ci salva» (Messale Roma-
no, Prefazio comune IV). 

In conclusione, perché andare a Messa la domenica? Non basta rispondere che 
è un prece�o della Chiesa; questo aiuta a custodirne il valore, ma da solo non 
basta. Noi cris�ani abbiamo bisogno di partecipare alla Messa domenicale per-
ché solo con la grazia di Gesù, con la sua presenza viva in noi e tra di noi, possia-
mo essere suoi tes�moni credibili. 

 

Papa Francesco, Udienza del mercoledì, 13 dicembre 2017 
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Parrocchia Santa Maria Assunta in Certosa 

Χαῖρε, 
il Signore è con te! 

Natale del Signore 2017       n°07 

Ho visto pastori tornare da Betlemme 

Ho visto pastori tornare da Betlemme.  

Che no�zia portate da Betlemme, poveri pastori?  

Niente di speciale - dice un pastore - 

è nato un bambino, come tan�, figlio di poveracci, come noi.  

Una cosa meravigliosa - dice un pastore – 

è nato un bambino: il mondo va avan�!  

Gloria a Dio! - dice un pastore - 

un bambino avvolto in fasce, deposto in una mangiatoia,  

ha rivelato in terra la gloria di Dio.  

Se lo sguardo si lascia illuminare da una annunciazione... 

Ho visto tornare da Betlemme le donne di servizio. 

Che spe�acolo a Betlemme, donne di servizio?  

Niente di speciale - dice una donna – 

una ragazza giovane ha dato alla luce il suo bambino:  

da che mondo è mondo tocca alle donne sacrificarsi per dare vita.  

Una cosa commovente - dice una donna – 

presso la mangiatoia ho visto una donna felice,  

che guardava beata il suo bambino. 

Siamo sempre noi donne a compiere il miracolo della vita!  

Gloria a Dio! - dice una donna – 

la madre cantava: «Grandi cose ha fa�o in me l'Onnipotente». 

Le promesse an�che si sono compiute 

nel Verbo fa�o carne: abbiamo visto la sua gloria! 

Ho visto tornare da Betlemme i sapien� e i poten�. 

Che cosa vi ha sorpreso a Betlemme, o sapien� e poten�? 



2 

Una minaccia, un pericolo, un a�entato - dice uno dei sapien� e poten� - 

è nato un bambino e il popolo ignorante si è entusiasmato 

a proclamare la rivoluzione e lo chiama re dei Giudei. 

Una cosa interessante - dice uno dei sapien� e poten� - 

è apparsa la stella a indicare un cammino, 

è brillata una luce che a�raversa la no�e: 

che sia possibile una speranza? 

Gloria a Dio! - dice uno dei sapien� e poten� - 

Dio ha deposto i poten� dai troni e ha innalzato gli umili. 

Tu�a la mia sapienza, tu�a la mia potenza è paglia e sabbia: 

è vicino il Regno di Dio! 

È tempo di lasciare tu�o e di seguire lui: 

in lui solo c'è sapienza e salvezza, potenza e libertà. 

Ho visto anche te tornare da Betlemme. 

Che cosa hai deciso, fratello, sorella? 
 

    Mons. Mario Delpini,Arcivescovo di Milano 

 

 

 

 

…la Parola è un bambino che non sa parlare. L’Eterno è un neo-
nato, appena il mattino di una vita. Il Dio che aveva plasmato 
Adamo con la polvere del suolo ora si fa Lui stesso polvere del no-
stro suolo. Il vasaio si fa argilla di un piccolo vaso, luce custodita 
in un guscio di creta, ruvido di terra e fremente di luce. Dio si è 
fatto uomo, anzi bambino; e per capire di più penso al bambino 
che cerca il latte della madre e dico: il verbo si è fatto fame. Poi 
penso agli abbracci che Gesù ha riservato ai più piccoli e dico: il 
verbo si è fatto carezza; al suo pianto davanti alla tomba dell’ami-
co Lazzaro: il verbo si è fatto lacrime. Penso al velo di fango sugli 
occhi del cieco: il verbo si è fatto polvere e mano e saliva e occhi 
nuovi. Alla croce: il verbo si è fatto agnello, carne in cui grida il 
dolore. A Natale Dio viene come un bambino: un neonato non può 
far paura, si affida, vive solo se qualcuno lo ama e si prende cura 
di lui. Come ogni neonato, Gesù vivrà solo perché amato. Dio vie-
ne come mendicante d’amore. Ecco il prodigio più grande: Dio di 
carne, è questa la parola rivoluzionaria, la parola appassionata del 
Natale. L’impensabile di Dio, la vertigine della storia, il perno che 
segna un prima e un dopo nel conto degli anni. Natale è l’inizio di 

A Natale... 
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  un nuovo ordinamento di tutte le cose. Non è una festa sentimen-
tale, ma la conversione della storia. La grande ruota del mondo 
aveva sempre girato in un unico senso: dal basso verso l’alto, dal 
piccolo verso il grande, dal debole verso il forte. Quando Gesù na-
sce, anzi quando il Figlio di Dio è partorito da una donna, il movi-
mento della storia per un istante si inceppa e poi prende a scorre-
re nel senso opposto: il forte si fa servo del debole, l’eterno cammi-
na fra le età dell’uomo, l’infinito è contenuto nel frammento. A Na-
tale ha fine l’eterno viaggio di Dio in cerca dell’uomo, e ha inizio 
per l’uomo la più grande avventura: diventare Verbo e figlio di Dio. 
«Se anche Cristo fosse nato mille volte a Betlemme, ma non nasce 
in te, allora è nato invano» (A. Silesius). Destino di ogni creatura è 
diventare sillaba di Dio, carne intrisa di cielo. Dio si è fatto uomo 
perché l’uomo si faccia Dio. Non potevamo desiderare avventura 
maggiore. Natale è davvero l’estasi della storia. Se Natale non è, io 
non sono.  
 

(Riflessione di Ermes Ronchi) 

 

 
 

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

La celebrazione domenicale dell'Eucaris�a è al centro della vita della Chiesa. Noi 
cris�ani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore risorto, o      
meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua parola, nutrirci alla sua 
mensa, e così diventare Chiesa, ossia suo mis�co Corpo vivente nel mondo. 

Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i quali hanno        
celebrato l’incontro eucaris�co con il Signore nel giorno della se�mana che gli 
ebrei chiamavano “il primo della se�mana” e i romani “giorno del sole”,       
perché in quel giorno Gesù era risorto dai mor� ed era apparso ai discepoli,   
parlando con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo 
(cfr Mt 28,1; Mc 16,9.14; Lc24,1.13; Gv 20,1.19)… Anche la grande effusione 
dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il cinquantesimo giorno dopo la 
risurrezione di Gesù. Per queste ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, 
san�ficato dalla celebrazione eucaris�ca, presenza viva del Signore tra noi e per 
noi. E’ la Messa, dunque, che fa la domenica cris�ana! La domenica cris�ana 
gira intorno alla Messa. Che domenica è, per un cris�ano, quella in cui manca 
l’incontro con il Signore?… 

Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cris�ano della domenica 
illuminata dall’Eucaris�a. E’ peccato, questo! In ques� contes� è necessario rav-
vivare questa consapevolezza, per recuperare il significato della festa, il signifi-

Perché andare a Messa la domenica? 


