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NATALE DEL SIGNORE ANNO A

RALLEGRIAMOCI NEL SIGNORE PERCHE' E' NATO NEL MONDO IL SALVATORE

Trionfo del Signore nell'arco del tempo e della storia.

Re della pace che viene nella gloria.

Nell'ombra del presepe giace povero ed umile il Creatore del mondo.

Oggi è nato per noi il Salvatore

appare nella debolezza della carne, ma è in questa condizione che si realizza il 

suo trionfo liberatore.

Il creatore del mondo riveste un corpo di servo...:

GLORIA – MANGIATOIA

cominciò per l'umanità una avventura di luce e di gioia.

La luce cancella le tenebre, simbolo del nulla e della morte.

Tre motivi per giustificare la gioia del mondo:

la prima causa della felicità è la liberazione dall'oppressione:

sono spezzati i simboli della schiavitù, il giogo, la sferza, il bastone...

ma il cammino della libertà è ancora lungo...

la seconda causa della gioia è la pace, dipinta come un fuoco che annienta tutte le 

reliquie insanguinate della guerra, le calzature e gli abiti intrisi di sangue...

ma la violenza domina ancora sugli stati e sulle persone.

Il culmine della gioia è racchiuso nel dono in un bambino PER NOI - EMMANUELE



bambino – servo – re 

umiliazione – glorificazione

Cristo è il re di Pace che nasce e muore per salvarci

E' il Dio-Uomo che: 

ha sentito la fatica

ha avuto sete

che è passato attraverso la sofferenza fisica 

provando anche l'esperienza della morte.

La nascita di Gesù è il punto di partenza e di direzione della storia: è l'unico 

avvenimento che può conferire la sicurezza di portare verso la vita e non verso la morte. 

Fuori di questo mistero c'è solo l'assurdo

NATALE

 E' IL BACIO DI DIO ALL'UOMO E ALLA DONNA

E' L'ABBRACCIO STRETTO DI DIO

 E' LA CAREZZA TENERA DI DIO
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