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CELEBRAZIONE DELLA VEGLIA DI NATALE

AVVIO DELLA CELEBRAZIONE

Alle 23 ha inizio la Veglia con suono dell’organo.

   Celebrante:

 

Fratelli e sorelle carissimi, 
ci riunisce la Fede che nella nascita di Gesù Dio Padre si è fatto vicino, di
più, si è fatto uno di noi. Ci riunisce la speranza: Gesù Cristo ci porta la
bella e buona notizia, in Lui siamo salvati. Ci riunisce la carità. Lo Spirito
che Egli ci porta dà inizio ad un nuovo umanesimo planetario. 
Colui  che  ci  siamo  riuniti  ad  attendere  è  il  Principe  della  Pace.
Ripercorreremo  dal  nostro  "oggi"  fino  alla  sorgente  il  fiume  che,
attraversando la storia, attesta una cristianità che veglia, attende, invoca la
venuta del Signore.

   Celebrante: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.   Assemblea: Amen.

   Celebrante: Il Signore sia con voi. Assemblea: E con il tuo spirito.

Canto: Innalzate nei cieli (CdP 453, strofe 1, 3)
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Primo lettore:

Raccogliamo da un testimone del nostro tempo, divenuto Apostolo,

Pietro  di  questa  epoca  distratta  dai  bisogni  del  nostro  spirito,

l'invito, mentre vegliamo, a guardare come Dio si è fatto strada nel

vortice della storia umana, "rimanendo presso il Padre, verità e vita,

che rivestendosi del nostro essere di carne si è fatto via" (Agostino,

in Jo. Ev. Tract. XXXIV, 9).

Il  testo  è  tratto  da  un  discorso  del  Beato  Paolo  VI  Papa,  del  21

dicembre 1966.

"Se noi ci chiediamo qual è la via centrale e diritta del nostro mondo

terreno, che ci porta a quell’umanità di Cristo, nella quale troviamo

la  rivelazione  di  Dio  e  la  nostra  salvezza,  la  risposta  è  pronta  e

bellissima:  quella  via  è  Maria,  la  Madre  di  Dio  e  Madre  nostra.

Questo deve esserci davanti nella nostra.

Se vogliamo entrare nello spirito del Natale, nel segreto del Natale,

nel  godimento  del  Natale,  dobbiamo  avvicinarci  a  Maria,  la

portatrice di Cristo nel mondo.

Uno dei grandi Padri greci, S. Cirillo d'Alessandria, il protagonista

del Concilio di Efeso (a. 431), nel quale fu proclamata Maria Madre

di Dio, riconoscendo di Gesù Cristo la divinità, esclama: «Salve, o

Maria, Madre di Dio, tesoro venerando di tutto il mondo, lucerna

che  mai  non  si  spegne,  fulgida  corona  della  verginità,  tempio

indistruttibile, madre e vergine ad un tempo; da Te infatti è nato

Colui, del quale dice il Vangelo: benedetto Colui che viene nel nome
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del Signore» (PG. 77, 1054)".

Se così è avvenuto, se il Signore  è venuto a questo mondo, tra noi,

piccolo  e  povero,  partecipe  anche  Lui  della  nostra  avventura

terrena, vuol dire che possiamo andare a Lui per i sentieri comuni

della  nostra  esperienza  vissuta  e  sensibile.  La  sua  umanità  ci  ha

tolto il timore e la fatica di cercare l'incontro con Lui.

Suono dell’organo a tema natalizio.

 Celebrante:

Uniamo  le preghiere che nascono dall'"adesso" che viviamo. Preghiamo

con Maria,  giovane donna,  che  ha  allargato  il  sogno della  sua vita  sul

sogno di Dio di trovare un "sì" per una nuova ed eterna alleanza.

Canto: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!
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Lettore:

A  te,  o  Maria,  che  hai  stretto  tra  le  braccia  il  bambino  Gesù

affidiamo l'"adesso" dei bambini di tutto il mondo: gli smarriti in

fuga e in pianto davanti ai muri del rifiuto, i dimenticati, soverchiati

dalle liti  degli  adulti  che dovrebbero proteggerli,  i  violentati dalle

malattie dei corrotti, i piccoli delle nostre case, quanti non hanno

trovato casa e sono entrati nel coro degli angeli prima di nascere.

Rit.: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!

Lettore:

A te, o Maria, Madre della famiglia umana affidiamo l'"adesso" dei

poveri di mezzi di sussistenza, di cultura per difendersi, di etica per

convivere,  di  libertà  per  trovare  sicurezza,  di  autonomia  per

difendersi dal pensiero unico.

Tu che hai assistito allo stupore dei pastori nella Notte Santa dona

ai poveri la forza di andare al tuo figlio Gesù, al suo corpo che è la

Chiesa, ogni comunità cristiana per trovare la via verso la libertà, la

verità, la carità solidale.

Rit.: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu!
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Lettore:

O Maria, che al termine della tua missione legata all'Incarnazione

del Figlio di Dio e tuo sei entrata nella casa di Giovanni, il discepolo

amato, entra nell'"adesso" di ciascuna delle nostre famiglie. Insegna

il  segreto  dell'amore,  della  laboriosità,  del  silenzio,  dei  valori  di

Nazaret.  Insegna  come  resistere  di  fronte  alle  prove  e  rimanere

sotto la Croce.

Fa' di ogni famiglia un Cenacolo dove è atteso e invocato lo Spirito

di  Gesù.  Tu  piena  di  Grazia  ottienici  la  grazia  della  gratuità

nell'amare.

 

Rit.: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu! 

 

Suono prolungato dell’organo (30”).
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Secondo lettore:

Risalendo il fiume dell'attesa insonne raccogliamo la testimonianza

di  una  donna  martire  Edith  Stein,  ebrea  uccisa  in  un  campo  di

concentramento,  convertita  e  divenuta  cristiana,  Suor  Benedetta

della Croce; filosofa alla ricerca della verità divenuta mistica perché

raggiunta dall'Amore di Cristo fatto carne e crocifisso. Testimone di

un tempo nel  quale  è  diventato  arduo credere  in  Dio e  dove  sia

davanti  al  dolore  innocente,  sperimenta  la  sua  presenza  in  ogni

uomo crocifisso, perseguitato, messo a morte e maledetto.

Scrive: "Chi appartiene a Cristo deve vivere tutta la vita di Cristo.

Deve maturare fino all'età adulta di Cristo, imboccare un giorno la

via  della  croce,  dirigersi  al  Getsemani  e  al  Golgota.  E  tutte  le

sofferenze che provengono dall'esterno sono un nulla  a paragone

della notte oscura dell'anima, allorché la luce divina non brilla più e

la voce del Signore tace. Dio è presente, ma è nascosto e tace. Perché

fa così? Dio è diventato uomo per farci di nuovo partecipare alla sua

vita. Partecipazione che era al principio e che è l'ultimo fine. 

Ma nell'intervallo c'è ancora qualcos'altro. Cristo è Dio e uomo, e chi

vuol partecipare alla sua vita, deve prender parte alla sua vita divina

e umana. La passione e la morte di Cristo, il suo incarnarsi continua

nel suo corpo mistico e in ognuno delle sue membra. Ogni uomo

sperimenta la sofferenza e la morte ma se è membro vivo del corpo

di Cristo, la sua sofferenza e la sua morte diventano, unite a Lui,

redenzione: il perché del suo farsi uomo. E così colui che è unito a
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Cristo  persevera  incrollabile  anche  nella  notte  oscura  della

lontananza di Dio e nel sentirsi lontano da Dio. Forse la provvidenza

divina impone,  permette,  chiede questo tormento che è stato del

Figlio  fin  da  Betlemme  per  essere  e  diventare  principio  di

liberazione dell'umanità incatenata. Diciamo pertanto: «Sia fatta la

tua volontà!» anche e proprio, per questo, nella notte più oscura".

Lettore:

Con il Salmo 2, la preghiera che introduce la grande liturgia della

Notte di Natale, rinnoviamo la nostra fiducia in Dio.

Nessuna tragedia umana è più forte e può resistere al Messia inviato

per la nostra salvezza e liberazione.

Alle invocazioni del Salmo: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

 

Solista: Perché le genti congiurano,  /  perché invano cospirano i popoli?

Insorgono i  re  della  terra  e  i  principi  congiurano insieme  /   contro  il

Signore e contro il Messia.

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!
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Solista: «Spezziamo le loro catene,  /  gettiamo via i loro legami».

Se ne ride chi abita i cieli,  /  li schernisce dall’alto il Signore.

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

Solista: Egli parla loro con ira  /  li spaventa nel suo sdegno:

«Io l’ho costruito mio sovrano  /  sul Sion mio santo monte».

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

Solista: Annunzierò il decreto del Signore.  /  Egli mi ha detto:

«Tu sei mio figlio,  /  io oggi ti ho generato.

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

Solista: «Chiedi a me, ti darò in possesso le genti  /  e in dominio i confini della terra.

Le spezzerai con scettro di ferro  /  come vasi d’argilla le frantumerai».

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

Solista: E ora, sovrani siate saggi,  /  istruitevi giudici della terra;

Servite Dio con timore,  /  e con tremore esultate.

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

Solista: Che non si sdegni  /  e voi perdiate la via.

Improvvisa divampa la sua ira.  /  Beato chi in lui si rifugia.

Rit.: Tu sei fedele, Signore, alle tue promesse!

L’organo prosegue in tono meditativo (30”).
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Terzo lettore:

Ancora un passo di "risalita". Siamo in quel Medioevo nel quale Dio

è sentito lontano, giudice, estraneo ad una umanità in decadenza o

immersa  solo  nella  materialità  del  mercato,  del  guadagno,  del

potere prepotente che umilia i piccoli e i poveri. È al di dentro di un

tempo di ferro che incontriamo Francesco e il primo presepio per

annunciare la verità di Dio vicino, fatto uomo.

Il  primo  biografo  di  Francesco,  Tommaso  da  Celano,  racconta

l'origine del Presepio, cioè la rappresentazione scenica della nascita

di  Gesù  secondo  il  Vangelo  di  Luca  con  l'aggiunta  del  bue  e

dell'asinello.

Scrive fra Tommaso che il supremo proposito di Francesco era di

osservare in tutto e  sempre il  Vangelo.  "Specialmente – scrive –

l'umiltà  dell'Incarnazione.  Va  ricordato  a  questo  proposito  e

celebrato quanto egli fece, tre anni prima di morire, presso il paese

che si chiama Greccio, per il giorno di Natale del 1223.

Viveva da quelle parti un certo Giovanni, di buona fama e di vita

anche  migliore,  che  il  beato  Francesco  amava  particolarmente,

poiché, essendo egli nobile e assai stimato, trascurava la nobiltà del

sangue e ambiva solo la  nobiltà  dello  spirito.  Il  beato Francesco,

come faceva spesso, circa 15 giorni prima di Natale lo fece chiamare

e gli disse: "Se hai piacere che celebriamo a Greccio questa festa del

Signore, precedimi e prepara quanto ti dico. Voglio infatti celebrare

la  memoria di  quel  Bambino,  che nacque a Betlem, e in qualche
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modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si trovava per la

mancanza di  quanto occorre ad un neonato; come fu adagiato in

una greppia e come giaceva sul fieno, vicino al bue e all'asinello. Ciò

udito,  quell'uomo buono e pio se ne andò in fretta e preparò nel

luogo indicato tutto ciò che il santo aveva detto." (Vita prima, c. 30,

Analecta Franciscana, X p. 63).

Questa è l'origine del nostro presepio. La risposta all'anelito che dal

Vangelo arriva fino a  noi:  "Vogliamo vedere Gesù" (Gv 12,21),  la

decisione  dei  pastori  nella  notte  Santa  che  diventa  nostra:

"Andiamo a vedere" (Lc 2,15).

L’organo introduce il canto.

Canto: È nato il Salvatore (CdP 471)

L’organo prolunga il finale (30”).
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Quarto lettore:

Il cammino all'insù del nostro vegliare sosta presso un gigante dell'Alto

Medioevo: Bernardo, il grande mistico e uomo di Chiesa nel tentativo

sovrumano di tener uniti un Cielo riservato a pochi e un mondo che

inquina la stessa fede. Queste le sue parole all'avvento del Natale.

"Se  mi  volgo  al  concepimento  e  al  parto  della  Vergine  [...]  devo

riconoscere  una  lunghezza  breve,  un'ampiezza  ridotta,  una  altezza

abbassata,  una  profondità  livellata,  una  luce  che  non  dà  luce,  una

parola che non parla, un'acqua che ha sete, un pane che ha fame.

Se vi poni attenzione, vedi che qui la potenza viene tenuta soggetta, la

sapienza deve essere istruita, la forza sostenuta: vedi insomma Dio che

è allattato ma mentre nutre gli angeli, Dio nel vagito piange ma consola

i  miseri.  Così  puoi  vedere  rattristarsi  la  gioia,  impaurirsi  la  fiducia,

soffrire  la  salute,  morire  la  vita,  indebolirsi  la  forza.  Tuttavia  non

stupisce meno il fatto che qui la tristezza dà gioia, la paura conforta, la

passione  salva,  la  morte  dà  vita,  la  debolezza  dà  forza.  Ma  che

mediatore  è,  dici  tu,  che  nasce  in  una  stalla,  viene  adagiato  in  una

mangiatoia, viene avvolto in panni come gli altri bambini, piange come

gli  altri,  che  infine  giace  come  un  bambino,  come  fanno  gli  altri?

Eppure è un grande mediatore. È davvero un bambino, ma è il Verbo

bambino,  Verbo  di  cui  neppure  l'infanzia  tace.  "Consolatevi,

consolatevi",  dice il  Signore nostro Dio.  Dice questo l'Emmanuele,  il

Dio-con-noi. Grida questo la stalla, lo grida la mangiatoia, lo gridano le

lacrime, lo gridano i panni. Grida la stalla all'uomo che si preparava a

curare, il quale era caduto nelle mani dei ladroni; grida la mangiatoia

che qui si offre il nutrimento al medesimo uomo che era stato posto al
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livello  delle  bestie,  gridano  le  lacrime,  gridano i  panni  che  vengono

purificati e pulite le ferite sanguinanti dello stesso uomo (In Nativ. 5,1).

Che cosa proclama di più la misericordia di Dio del fatto che per noi il

Verbo di Dio si è fatto strame? Signore, che cosa è l'uomo perché te ne

curi? O per dargli il tuo cuore? L'uomo si accorga da qui di quanta cura

abbia Dio di lui; sappia da qui che cosa pensi o che cosa senta per lui!

Da quello che è diventato per te, riconosca il valore che tu hai per lui,

perché dalla sua umanità ti si riveli la sua bontà. Quanto più piccolo si è

fatto in umanità, tanto più grande si è rivelato in bontà e quanto più si è

fatto piccolo per me, tanto più mi diventa caro." (In Epiph. 1,2).

L’organo introduce in tono meditativo il canto.

Canto: Voi tutte opere del Signore (CdP 155, strofe 1, 4, 8)

L’organo prosegue (30”).
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Quinto lettore:

Un passo ancora per avvicinarci alla sorgente della festa del Natale

che la Tradizione ci consegna per trasmetterla alla generazione che

viene e incontriamo coloro, i Padri, che hanno dato forma, storia,

cultura all'evento stupendo della nostra salvezza. Esclama Agostino

in un suo sermone (Dis 194,3-4; PL 38,1016-1017):

"Che cosa è quell'abbondanza di dolcezza [che il Natale ci dona] se

non ciò che è capace di saziarci? «Sarò saziato all'apparire della tua

gloria» (Sal 16,15). Ma fino a quando questo non avvenga e non ci

sia mostrato quello che ci appagherà, fino a quando non berremo a

quella fonte di vita che ci farà sazi, mentre noi camminiamo nella

fede, pellegrini lontani da Lui e abbiamo fame e sete di giustizia e

aneliamo  con  indicibile  desiderio  alla  bellezza  di  Cristo  che  si

svelerà nella forma di  Dio,  celebriamo con devozione il  Natale di

Cristo nato nella forma di servo.

Se non possiamo ancora contemplarlo perché è stato generato dal

Padre  prima dell'aurora,  festeggiamolo  perché  nella  notte  è  nato

dalla Vergine. Se non lo comprendiamo ancora perché il suo nome

rimane davanti al sole (Ps 71,17), riconosciamo il suo tabernacolo

posto nel sole. Se ancora non vediamo l'Unigenito che rimane nel

Padre, ricordiamo lo Sposo che esce dalla stanza nuziale (Ps 18,6).

Se  ancora  non  siamo  preparati  al  banchetto  del  nostro  Padre,

riconosciamo il presepe del nostro Signore Gesù Cristo!".

L’organo introduce il canto.
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Canto: Tu quando verrai (CdP 451)

L’organo continua il suono.

I ministri ritornano in sacrestia per la processione di Ingresso alla Messa.

Giunti davanti al presepe, posto in centro chiesa, viene cantata dall’ambone la Kalenda.

Lettore:

Venticinque dicembre, luna ventiseiesima 

Trascorsi  molti  secoli  dalla  creazione  del  mondo,  quando  in

principio  Dio  creò  il  cielo  e  la  terra  e  plasmò  l’uomo  a  sua

immagine;  e  molti  secoli  da  quando,  dopo  il  diluvio,  l’Altissimo

aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e

di pace; ventuno secoli dopo che Abramo, nostro Padre nella fede,

migrò dalla terra di Ur dei  Caldei;  tredici secoli  dopo l’uscita del

popolo d’Israele dall’Egitto sotto la guida di Mosè; circa mille anni

dopo  l’unzione  regale  di  Davide;  nella  sessantacinquesima
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settimana  secondo  la  profezia  di  Daniele;  all’epoca  della

centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno settecentocinquantadue

dalla fondazione di Roma; nel quarantaduesimo anno dell’impero di

Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace,

Gesù  Cristo,  Dio  eterno  e  Figlio  dell’eterno  Padre,  volendo

santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera

dello Spirito Santo, trascorsi nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda

dalla  Vergine  Maria,  fatto  uomo:  Natale  di  nostro  Signore  Gesù

Cristo secondo la carne.

Deposto il bambino nel presepe e incensato, viene intonato il canto. 

Canto: Venite, fedeli (CdP 484)

Incensazione dell’Altare. Ha inizio la Messa.
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