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Madre di Dio 
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ASCOLTA LA PAROLA 
 

Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi  
Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; 
ultimamente, in questi giorni,  
ha parlato a noi per mezzo del Figlio. 

 
DAL VANGELO SECONDO LUCA (Lc 2,16-21) 
 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, 
riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si 
stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com'era stato detto 
loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli 
fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse 
concepito nel grembo. 
 

RIFLETTI CON LA PAROLA E L’IMMAGINE 

Mi sembra che non possiamo pensare al Natale senza il 
presepio. Abbiamo bisogno di vedere il bambino Gesù nella 
culla, con Maria, insieme con la sua famiglia e questa scena 
ci dona un senso vero di umanità.  
Vogliamo vederlo amato e accolto con amore, anche a nome 

nostro, come doveva essere stato.  
 
L’ADORAZIONE DEI PASTORI 

In questa scena, volevo indicare il senso 
intimo del momento, un momento semplice 
e umano, quando i pastori vengono a 
trovare il bambino nato in povertà e 
semplicità. La gioia che provano non ha 
prezzo. Infatti, l’amore e la condivisione 
non necessitano di feste ricche.  
 

NELLE NOSTRE MANI  

Gesù non ha bisogno di una festa solennizzata da cembali o corni per 
annunciare il suo arrivo. Arriva come ognuno di noi, in mani umane, mani che 
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per un piccolo, sono mani potenti. Si 
consegna a noi. E della nostra umanità che 
cosa abbiamo fatto? I pastori, anche a nome 
nostro, sono andati ad annunciare al 
mondo il suo arrivo, e la bontà di Dio. 

 

 
 
 

DAL CIELO ALLA TERRA 

I colori della terra sono semplici, ma caldi. 
La luce è soave, non offende gli occhi 
troppo abituati al buio. Un fascio di luce 
bianca parte dall’alto e investe i personaggi, 
per dirci: il Dio del cielo è venuto sulla 
terra, come uno di noi. (Elaine Penrice) 
 
 

PREGHIERA 

Mostraci il volto dell’amore 

Maria, Madre di Dio e madre nostra, 
mostraci Gesù, 
tuo Signore e figlio, nostro fratello. 
Mostraci il suo volto perché 
di luce nuova risplenda la nostra vita. 

Mostraci il volto del Misericordioso, 
perché la sua presenza diventi, tra noi, benedizione. 

Madre di Dio e madre nostra, 
come i pastori ci chiniamo, stupiti, 
davanti all’amore fatto carne, 
perché la sua fragilità 
divenga la nostra forza nell’amare. 
Amen  

Mariangela Tassielli 

 


