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I DOMENICA 
I bambini […] hanno bisogno di sentir-
si protetti. è necessario anche per noi 
porre al centro della nostra vita Gesù e 
sapere, anche se può sembrare para-
dossale, che abbiamo la responsabilità 
di proteggerlo. Vuole stare tra le nostre 
braccia, desidera essere accudito e 
poter fissare il suo sguardo nel nostro. 
Inoltre, far sorridere Gesù Bambino per 
dimostrargli il nostro amore e la nostra 
gioia perché Lui è in mezzo a noi. Il suo 
sorriso è segno dell’amore che ci dà 
certezza di essere amati. 

Papa Francesco
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II DOMENICA 
Entrando in questo mondo, il Figlio di 
Dio trova posto dove gli animali vanno 
a mangiare. Il fieno diventa il primo 
giaciglio per Colui che si rivelerà come 
«il pane disceso dal cielo» Come sem-
pre, Dio sconcerta, è imprevedibile, 
continuamente fuori dai nostri schemi. 
Dunque il presepe, mentre ci mostra 
Dio così come è entrato nel mondo, ci 
provoca a pensare alla nostra vita inse-
rita in quella di Dio; invita a diventare 
suoi discepoli se si vuole raggiungere il 
senso ultimo della vita. 

Papa Francesco



III DOMENICA 
A Natale si vivono le «percezioni interio-
ri al femminile» proprie dell’«attesa di 
un parto». Un atteggiamento spirituale 
che prevede uno stile di «apertura»: per 
questo non si deve mai mettere sulla 
porta della nostra anima «un cartellino 
educato» con la scritta: «Si prega di non 
disturbare». Nel suo cuore la Vergine 
«sentiva quello che sentono tutte le 
donne in quel tempo» così particolare: 
quelle «percezioni interiori nel suo corpo 
e nella sua anima» dalle quali compren-
de che il figlio sta ormai per nascere. E 
«nel suo cuore diceva sicuramente» al 
bambino che portava in grembo: «Vie-
ni, voglio guardarti la faccia perché mi 
hanno detto che tu sarai grande!».
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IV DOMENICA 
Ma se dovessimo esprimere tutto il 
mistero del Natale in una parola, credo 
che la parola umiltà è quella che mag-
giormente ci può aiutare. I Vangeli ci 
parlano di uno scenario povero, sobrio, 
non adatto ad accogliere una donna 
che sta per partorire. Eppure il Re dei 
re viene nel mondo non attirando l’at-
tenzione, ma suscitando una misterio-
sa attrazione nei cuori di chi sente la 
dirompente presenza di una novità che 
sta per cambiare la storia. Per questo 
mi piace pensare e anche dire che 
l’umiltà è stata la sua porta d’ingresso 
e ci invita, tutti noi, ad attraversarla.

Papa Francesco
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