
INCARNAZIONE  
E NATIVITÀ  

DI NOSTRO SIGNORE

Codroipo, 15 novembre 2016



1. INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

2. INTRODUZIONE

3. IL SIGNORE DEL COSMO 

4. SI RIVELA SIGNORE DELLA STORIA

5. PREGHIERA
“Figlio di Dio nato dalla Vergine, salva noi che a te cantiamo alleluia!”



1. INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Re del Cielo, 
Paraclito, 

Santo Spirito di verità, 
in ogni luogo beata Presenza, 

di ogni realtà Compimento e Pienezza, 
Custodia di tutto il bene 

e Sorgente della vita, 

vieni ad abitare in noi, 
purifica il nostro cuore da ogni macchia 

e donaci, o Buono, la Salvezza.  
Amen.



2. INTRODUZIONE

“Se talvolta, in una notte serena, fissando lo sguardo sulla bellezza 
inesprimibile degli astri, tu hai pensato all’Autore dell’universo, 
domandandoti quale, tra questi fiori, abbia ricamato il firmamento… tu 
giungi quale uditore preparato. Vieni dunque!” 

(S. Basilio, Omelia 33).



















“I cieli narrano la gloria di Dio e l’opera delle sue mani annunzia il firmamento” (Sal 19)





















3. IL SIGNORE DEL COSMO 

“Dio ha fatto tutto questo perché gli uomini lo cerchino e si sforzino di trovarlo, 
anche a tentoni, per poterlo incontrare.
In realtà Dio non è lontano da ciascuno di noi. In lui infatti noi viviamo, ci 
muoviamo ed esistiamo” 

(San Paolo agli Ateniesi At 17,27s)”

































CALDERÒN DE LA BARCA, El gran teatro del mundo  
(Valencia 1633)

























3. IL SIGNORE DEL COSMO SI RIVELA SIGNORE DELLA STORIA

“Stillate, cieli, dall’alto e le nubi facciano piovere la giustizia” (Is 45, 9a)











Dall’antico testo di età apostolica, il Discorso a Diogneto:

“Chi mai fra gli uomini sapeva che cosa è Dio prima che egli venisse?

Vorrai forse lasciarti convincere dal discorrere ozioso e insensato di filosofi 
presuntuosi? Alcuni di loro giunsero ad asserire che Dio è il fuoco (nel fuoco 
bruceranno in eterno, per la loro dottrina!), altri dissero che è l'acqua, altri ancora 
che è uno degli elementi da Dio creati. Ascoltando le loro argomentazioni, 
basandosi su di esse, si potrebbe dimostrare che tutte le creature, a una a una, 
sono Dio. Ma si tratta di chiacchiere, favole da ciarlatani, poiché nessun uomo mai 
né vide Dio, né lo conobbe. 

Soltanto Dio poteva decidere di rivelarsi a noi e si rivelò. Si rivelò per mezzo della 
fede, che ci concede l’unica possibilità di vederlo.



Egli, che prima ci convinse dell'impotenza della nostra natura per avere la vita, ora 
ci mostra il Salvatore capace di salvare anche l'impossibile. Con queste due cose 
ha voluto che ci fidiamo della sua bontà e lo consideriamo nostro sostegno, padre, 
maestro, consigliere, medico, mente, luce, onore, gloria, forza, vita, senza 
preoccuparsi del vestito e del cibo.

Se anche tu desideri questa fede, per prima otterrai la conoscenza del Padre. Dio, 
infatti, ha amato gli uomini. Per loro creò il mondo, a loro sottomise tutte le cose che 
sono sulla terra, a loro diede la parola e la ragione, solo a loro concesse di guardare 
in alto verso di lui, li plasmò secondo la sua immagine, per loro mandò suo Figlio 
unigenito, annunziò  loro il Regno dei cieli, dove entreranno coloro che l'hanno 
amato. Di quale gioia sarai ricolmo quando lo avrai conosciuto, e come amerai colui 
che per primo ti ha amato!“

(Discorso a Diogneto, 8,1-6. 10,1-3)



























“L’Emanuele”
(di Vladimir S. Solov’ëv 1853-1900)

“Nell’ombra dei secoli ormai
quella notte s’è dileguata
quando dai mali e dai guai
posò la terra spossata
e vide allora il silenzio
Dio-con-noi generare.

Oggi par tutto sconvolto
quel che possibile era:
l’occhio dal cielo han distolto 
i re, e non crede più vera il pastore
l’angelica voce che dice
per te è nato il Signore.

In quella notte è sbocciato 
però l’eterno nel tempo, 
e, sottraendosi al fato
e all’oblio divorante,
il Verbo che fu in fasce
deposto sopra una greppia
nuovo nel cuore rinasce.

Dio-con-noi è ancora:
non negli abissi azzurrini
né in lontana dimora
oltre i celesti confini
neppur in globi infuocati
né fuori, o dentro lo spazio
chiuso dei secoli andati.

Qui-ora Egli amoroso
presente è nell’accadere
cieco e pur doloroso 
dell’uomo; e non vedere
la gioia segreta non puoi:
impotente è il male - eterni
noi siamo - Dio è con noi”.











































4. PREGHIERA

“Figlio di Dio nato dalla Vergine, salva noi che a te cantiamo alleluia!”



Dagli INNI SULLA NATIVITÀ  
(Sant’Efrem 306-373) 

Tua madre, Signor nostro, come invocarla 
tra noi nessuno sa; la chiamiamo Vergine 
eppure diventò Madre; la chiamiam Signora 
eppure nessun uomo la conobbe; e se lei 
supera ogni parola, chi oserà parlar di te? 

Responsorio Figlio di Dio nato dalla Vergine 
salva noi che a te cantiamo: alleluia! 

Tua madre è per te ed è sorella tua, 
al pari di ogni altro uomo; è madre e 
sorella tua ed è anche tua sposa, 
insieme ad ogni anima pura; di ogni splendore, 
abbellisti la sua maternità! 

Tua madre per te  sperimentò tutto ciò 
che è di donna e di signora: la gravidanza, 
ma senza seme; l’allattamento al seno, 
rimanendo vergine; hai reso lei, terra arida, 
un' inaspettata fontana di latte! 

Tua madre portò te, la grande Montagna, 
poiché ne alleggeristi il peso; decidesti  la fame 
ed ella ti nutrì; scegliesti tu la sete 
e il suo petto ti diede; te, Carbone ardente 
lei abbracciò, poiché il suo seno tu proteggesti. 

Tua madre grande stupore: il Signore in lei 
divenne servo; il Verbo dentro di lei 
diventò silenzio; il Tuono entrò in lei 
spegnendo ogni suono; in lei il Pastore di tutti, 
si rese Agnello che bela appena partorito. 

Tua madre nel suo ventre capovolse la realtà: 
il Padrone di tutto entrato nel suo podere, 
ne uscì povero; l'Altissimo entrato in lei, 
ne uscì umile; lo Splendore entrato in lei, 
uscì coperto da un opaco velo. 

Nel ventre suo entrò l’Onnipotente 
e si rivestì d'impotenza; Colui che a tutto 
provvede entrò e avvertì la fame;  
Egli, che tutti disseta, entrò e provò la sete;  
ed ecco venne fuori da Maria 
nudo e spogliato Colui che tutto e tutti riveste!



Sac.: Ave, Vergine e Sposa!
Grande e inclita Madre,
Genitrice del Santo dei Santi
il Santissimo Verbo,

(Salterio di Egberto: miniatura inseritavi nell’A.D.1079 - Cividale, Mus.Arc.Naz.)


degnati di accogliere il canto,
preservaci tutti da ogni sventura e,
dal pericolo che incombe,
libera noi che gridiamo: Alleluia! 

Tutti: Alleluia! Amen!




