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Natale è… gioia sulla tristezza!

Preghiera introduttiva
Signore, Tu sia benedetto in questo tempo di attesa del Tuo Santo Natale. Ti prego: ascolta la mia preghiera e 
volgi il Tuo sguardo su di me e sulla mia casa. DegnaTi, Bambino Gesù, di rinascere nella mia vita, di risplen-
dere con la Tua divinità nella mia fragile natura umana, di fare di me e della mia casa la Tua santa dimora, non 
solo lo spazio di questo Tuo Natale, ma ogni giorno della mia vita. Amen.

Parola da meditare dal Vangelo del Natale di Gesù 
“… vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” (Lc 2, 10).

Brani biblici per approfondire
- La gioia di una vita nuova dove non c’è tristezza o morte, in Ger 31, 13
- La gioia di stare alla presenza di Dio e di servirlo, in Sal 100, 2 
- La gioia di dare agli altri, in Rm 12, 8

Spazio di silenzio e di riflessione
• Guardo alla mia vita e mi chiedo se traspare che sono nella gioia, perché ho esperimentato l’amore di Dio 

e so che Lui è sempre con me.
• Guardo il mondo con i suoi idoli, i mass media e i social con la loro comunicazione spettacolare e considero 

quante gioie false, illusorie, che non migliorano né salvano la vita degli uomini.
• Guardo con compassione a quanti sono nel dolore, nella prova, nella solitudine, nel lutto e attendono la lieta 

notizia del Vangelo di Gesù.

Preghiamo con Sant’Agostino
“Signore, a te eccellentissimo, ottimo creatore e reggitore dell’universo, a te Dio nostro grazie… è buono chi 
mi fece, anzi lui stesso è il mio bene, e io esulto in suo onore per tutti i beni di cui anche da fanciullo era fatta 
la mia esistenza. Il mio peccato era di non cercare in lui, ma nelle sue creature, ossia in me stesso e negli altri, 
i diletti, i primati, le verità, così precipitando nei dolori, nelle umiliazioni, negli errori. A te grazie, dolcezza 
mia e onore mio e fiducia mia, Dio mio, a te grazie dei tuoi doni. Tu però conservameli, così conserverai me 
pure, e tutto ciò che mi hai donato crescerà e si perfezionerà, e io medesimo sussisterò con te, poiché tu mi 
hai dato di sussistere”.

Un impegno personale
Nell’attesa del Natale di Gesù, dopo aver meditato su gioia sulla tristezza, mi impegno a….


