
Novena di Natale 2020 

24 dicembre  

IX giorno 

Gesù 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 “Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire; ed essa diede 

alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a dormire nella mangiatoia 

di una stalla, perché non avevano trovato altro posto” (Luca 2, 6-7)  

 

RIFLESSIONE 

GESÙ =  “Il DONO GRATUITO” 
Don Bruno un buon sacerdote che ho conosciuto ripeteva ad ogni Natale alla sua gente: 

“Guardate che è Natale oggi perché Gesù è nato, se no non sarebbe Natale ma un 

giorno come tutti gli altri”. La cosa mi faceva un po’ sorridere, ma con il tempo mi sono 

ricreduto, anche se sappiamo che a nato Gesù corriamo però un rischio: “quello di scordarci 

di Lui”. Papa Francesco con saggezza ci insegna che: “Ai nostri tempi, assistiamo a una 

specie di ‘snaturamento’ del Natale: in nome di un falso rispetto di chi non è cristiano, che 

spesso nasconde la volontà di emarginare la fede, si elimina dalla festa ogni riferimento 

alla nascita di GESÙ. La costruzione del presepe e, soprattutto, la liturgia, con le sue 

letture bibliche e i suoi canti tradizionali, ci fanno rivivere l'oggi in cui è nato per noi il 

Salvatore, il Cristo Signore. Ma in realtà questo avvenimento è l'unico vero Natale! Senza 

Gesù non c'è Natale. C'è un'altra festa, ma non Natale! Come Lui stesso ci ha insegnato 

con la sua vita, accogliere Gesù significa diventare quotidianamente un DONO GRATUITO 

per coloro che si incontrano sulla propria strada. Ecco perché a Natale si scambiano i doni. 

IL VERO DONO PER NOI È GESÙ. Lui, inviato dal Padre, è stato un dono e noi vogliamo 

essere dono per gli altri”.  

 

PREGHIERA 
Signore, ti preghiamo per chi, questo Natale, sta vivendo un momento difficile a causa 

della pandemia; per chi è provato per la difficile situazione economica; per chi è solo. 

Infondi fiducia nei cuori di tutti noi perché non venga meno il desiderio di festeggiare il 

dono della vita e del tuo amore. Amen  

 

IMPEGNO 
Mi impegno a vivere ogni giorno come un dono e ringrazio Dio per le cose che 

rendono davvero bella la mia vita. 


