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Betlemme, grotta e casa

Vangelo di LUCA (2, 1-20) Nascita di Gesù
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra.
Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a
farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme,
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell' albergo. C'erano in quella
regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia alloro gregge. Un angelo del
Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande spavento, IO ma l'angelo disse loro: "Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore.
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia". E
subito apparve con l'angelo una moltitudine dell' esercito celeste che lodava Dio e diceva:
"Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama".
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: "Andiamo
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono
dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose
meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello
che avevano udito e visto, com'era stato detto loro.

Letture – Prima parte
A Betlemme Gesù ha avuto una prima dimora, era una stalla: pur povera aveva comunque il calore
di un papà e una mamma pronti ad accoglierlo, accudirlo, disponibili a prendersi cura di lui in tutto.
Lì ebbero la possibilità di accogliere la visita dei pastori; lì si trattennero forse per qualche giorno,
fino a che non trovarono casa dove essere ospitati.

Qualche considerazione sulla casa di Betlemme:

• È povera e precaria: una mangiatoia è tutto il suo arredo; eppure Gesù non ha sofferto nulla
di traumatico, perché i suoi erano con lui. Questo fa pensare ed è molto consolante: ci aiuta
a pensare che il buon futuro di un figlio non dipende affatto dal benessere che c'è attorno o
dalle tante risorse che sono a sua disposizione.

• Pensiamo invece ai tanti diritti considerati come necessari senza dei quali sembra che non si
possa far nascere e vivere un bimbo; pensiamo alle tante (forse troppe?) cure per arredare la
nostra casa. Gesù ha respirato sobrietà, essenzialità, perfmo precarietà. Stare davanti al
presepio fa pensare ai veri poveri; favorisce pensieri e propositi nei loro confronti; favorisce
riflessioni sul nostro modo di considerare indispensabili tante cose anche superflue, col
rischio di mettere nel numero del superfluo proprio le cose necessarie.

(simbologia)
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Letture – Seconda parte
La casa è luogo di stupore e di gioia. La visita dei pastori e dei Magi e l'annuncio degli angeli
portano intorno a questa dimora un'atmosfera di gioia e un atteggiamento di continuo stupore per
ciò che accade. Ogni giorno è una scoperta e un dono. Ogni avvenimento suscita meraviglia. Non
sarà forse questa condizione di precarietà e piccolezza umana a generare proprio quest'atmosfera
natalizia? Siamo di fronte a un luogo povero, una città piccola, un bimbo e genitori sconosciuti, una
lontana provincia di un grande impero, la compagnia dei pastori e di persone straniere

(simbologia)

Domanda:
sono capace di lasciarmi prendere da sentimenti di stupore o di attesa che possa avvenire in modo

misterioso qualcosa di grande per me?

Canto – GIOVANE DONNA

Giovane donna attesa dall'umanità
Un desiderio d'amore è pura libertà
Il Dio lontano è qui vicino a te
Voce e silenzio annuncio di novità.

Rit. AVE MARIA, AVE MARIA

Dio l'ha prescelta qual Madre
Piena di bellezza
Ed il suo amore ti avvolgerà
Nella sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra.
Tu sarai madre di un uomo nuovo.           Rit

Ecco l'ancella che vive
della tua Parola
Libero il cuore perché
L'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
E l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi        Rit

Letture – Terza parte
La casa è luogo privilegiato del divino nel mondo: il bambino è Dio in terra.
La dimora della famiglia di Betlemme (stalla o casa) e la porta d'ingresso dI DIO in
questo mondo quando ha voluto farsi uomo. Una famiglia (quella di Adamo ed Eva)
sta all'inizio della storia del mondo. Una famiglia (quella di Abramo e Sara) sta
all'inizio della storia della Salvezza biblica. Questa famiglia (Giuseppe e
Maria) apre l'evento della Redenzione. Questa via scelta da Dio (incarnarsi in
una famiglia, in una casa) deve far riflettere ogni persona sul ruolo che le viene
assegnato nel progetto divino, progetto di salvezza e sviluppo dell'umanità.

(simbologia)


