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Natale: 

 

* contesto cosmico: solstizio di inverno, 
festeggiato dal mondo 
precristiano-pagano, a 
Roma, con i saturnalia.  
La luce fa da protagonista. 

 
 
* contesto biblico anticotestamentario: Is 9,1-2 
 

“Il popolo che camminava 
nelle tenebre 

   ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in 
terra tenebrosa  

   una luce rifulse. 
   Hai moltiplicato la gioia, 
   hai aumentato la letizia”. 
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* contesto neotestamentario: Lc 2,8-9 
 

“C’erano in quella regione 
alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, 
vegliavano tutta la notte 
facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del 
Signore si presentò a loro e 
la gloria del Signore li 
avvolse di luce”. 

 
 

* contesto cristiano: cristianizzazione di un 
evento cosmico in evento 
salvifico: 

 

“Oggi su di noi splende la 
luce 
perché è nato per noi il 
Signore” 

 

“Oggi, nella Città di 
Davide, 

   è nato il Salvatore 
che è Cristo Signore”  
(Lc 2,11). 
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L’Atteso di tutti i tempi: 
 

Tacito e Svetonio, al tempo 
di Augusto, attestavano che 
presso i popoli era 
vivissimo il senso 
dell’attesa. Nell’anno 40 
a.C., Virgilio scriveva: 
 
“Già torna la Vergine e 
torna il regno di Saturno,  
già la novella prole 
discende dall’alto del cielo.  
Tu casta Lucina, proteggi il 
bambino che nasce 
con lui cesserà l’era del 
ferro e in tutto il mondo  
nascerà quella dell’oro…” 

 
 
* Nella notte i pastori vegliavano… 
 

Sta a noi, amministratori, 
far nascere l’aurora. 
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Le “tenebre”, oggi, sono 
fitte. 
La gente si attende da noi 
un colpo d’ala per un 
domani migliore. 
Non basta lagnarsi che le 
cose non vanno. 
Il sogno di ogni 
amministratore è impastato 
con il lavoro diuturno, 
umile, costante. 
Guai a noi non aver un 
ideale, un sogno, una meta 
più alta! 
Senza la tensione e il 
coraggio di sognare si 
rimane attaccati al quieto 
vivere, si diventa inerti nei 
confronti delle ingiustizie. 
Solo coloro che hanno 
avuto il coraggio di 
sognare, sono riusciti a 
cambiare il mondo! 
Coraggio, pastori delle 
nostre comunità! 


