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Un luce talora lontana, altre volte più vicina percorre l’intera Bibbia: la luce di una stella. Una stella particolare
che porta benedizione e salvezza per il popolo di Dio e per tutti gli uomini che, come i magi dell’Epifania, si
lasceranno  guidare  da  essa.  L’aveva  intravista  lo  sconosciuto  profeta  Balaam,  quando  a  chi  voleva  che
maledicesse il popolo eletto d’Israele aveva resistito tenacemente, pronunciando parole arcane ma allusive di un
futuro regale di gioia e di pace: «Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele» (Nm 24,17).   Ne parlerà la seconda lettera di  Pietro,  indicando la
«solidissima ... parola dei profeti … lampada che brilla in un luogo oscuro, finché non spunti il giorno e non
sorga nei vostri cuori la stella del mattino» (2Pt 1,19), mentre il libro che chiude la Rivelazione, l’Apocalisse, ne
anticiperà lo splendore intramontabile per chi resterà fedele: «a lui darò la stella del mattino» (Ap 2,28). Ma
soprattutto ne svelerà decisamente la natura proprio Colui che in essa si identifica: «Io, Gesù, ho mandato il mio
angelo per testimoniare a voi queste cose riguardo alle Chiese. Io sono la radice e la stirpe di Davide, la stella
radiosa del mattino» (Ap 22,16). L’ultima domenica dell’avvento quest’anno coincide con la vigilia del Natale
del Signore, porta un messaggio di salvezza per tutti i popoli (2^ lettura) e narra le origini umane di Cristo
secondo il Vangelo di Matteo, che prima della vicenda dei magi si conclude, appunto con l’annuncio del Natale
che celebriamo: «senza che egli  [Giuseppe]  la conoscesse, ella [Maria] diede alla luce un figlio ed egli lo
chiamò Gesù». 

PREGHIERA

Preghiera semplice, quella di oggi,
la più semplice di tutte,
come semplice appare 
l’opera più grande della terra e del cielo:
è il Tuo Natale, Gesù,
in cui la terra ed il cielo si sono
inscindibilmente congiunti
e le cose più umili sono diventate 
le più grandi, giacché Tu, l’altissimo Dio,
sei venuto nella semplicità più estrema
che solo Tu potevi escogitare. 
Fa’, ti supplichiamo, 
che non restiamo indifferenti
a tale miracolo che ci sorpassa e stupisce. Amen! 
(GM/24-25/12/2017)

Paolo ai Romani (1,1-7) (traduzione Interconfessionale lingua corrente): 1Vi scrive Paolo, servo di Gesù Cristo.
Dio mi ha scelto e mi ha fatto apostolo, perché io porti il suo messaggio di salvezza. 2Dio, per mezzo dei suoi
profeti, 3 aveva già promesso questo messaggio di salvezza. Esso riguarda il Figlio di Dio Gesù Cristo, nostro
Signore. Sul piano umano egli è discendente da Davide, 4ma sul piano dello Spirito che santifica, Dio lo ha
costituito Figlio suo, con potenza, quando lo ha risuscitato dai morti. 5Da Gesù Cristo io ho ricevuto il dono di
essere apostolo: perché lui abbia gloria, devo portare tutti i popoli a credere in Dio e a ubbidirgli nella fede. 6-
7Tra questi siete anche voi tutti che vivete a Roma. Dio vi ha amati e chiamati per appartenere a Gesù Cristo ed
essere il suo popolo. Dio nostro Padre e Gesù Cristo nostro Signore diano a voi tutti grazia e pace. 

Vangelo  di  Matteo (1,18-23)  Così  fu  generato  Gesù  Cristo:  sua  madre  Maria,  essendo  promessa  sposa  di
Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo
sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente,  pensò di ripudiarla  in segreto.  Però,
mentre stava considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe,
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi
peccati». Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il nome di Emmanuele», che significa “Dio
con noi”. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé
la sua sposa;senza che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù». 
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