
SANTUARIO SANTA MARIA DI COTRINO
Latiano (BR)

DIO
SI FA 

TENERO BAMBINO, 
PER RAGGIUNGERE 

I POVERI DEL MONDO 
E 

GLI ULTIMI DELLA TERRA



NATALE 2018



Canto dʼingresso: Esci dalla tua terra

Sac.:  Il  Dio  di  Bethlemme,  incarnatosi  nella
nostra storia e costretto alla fuga in terra dʼEgitto,
sia con tutti voi.

Guida:  Appena  nato  a  Bethlemme,  la  città  di
Davide, il Cristo Signore è costretto alla fuga e a
riparare nella terra pagana dʼEgitto. Ed è qui che
viene  accolto  e  trascorre  con  la  sua  famiglia  i
primissimi  anni  in  terra  straniera.  Anche  oggi
molti  nostri  fratelli  scappano  dai  tanti  “erodi”,
che  li  perseguitano  e  rendono  ardua,  amara  e
difficile  la  loro  vita.  Tanti  sono  pure  gli
approfittatori e spesso inadeguate sono le risposte
politiche,  economiche e  sociali  ad un problema
così immane e complesso. 
   Lʼicona di Gesù, che fugge da Erode e ripara in
Egitto ci accompagni in questa notte di Natale e
ci inviti ad aprire i nostri orizzonti mentali e ad
ampliare la nostra intelligenza e il nostro cuore,
per comprendere i veri bisogni dei nostri fratelli,
soprattutto dei più poveri e dei più emarginati.

Lettore:  Dal  Vangelo  secondo  Matteo  (2,13-
15.19-23)
   
   I Magi erano appena partiti, quando un angelo
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del Signore apparve in  sogno a Giuseppe e gli
disse:  «Àlzati,  prendi  con  te  il  bambino  e  sua
madre,  fuggi  in  Egitto  e  resta  là  finché  non ti
avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino
per ucciderlo». Egli si alzò, nella notte, prese il
bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove
rimase  fino  alla  morte  di  Erode,  perché  si
compisse ciò che era stato detto dal Signore per
mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio
figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore
apparve  in  sogno  a  Giuseppe  in  Egitto  e  gli
disse:  «Àlzati,  prendi  con  te  il  bambino  e  sua
madre  e  va’ nella  terra  d’Israele;  sono  morti
infatti  quelli  che  cercavano  di  uccidere  il
bambino».  Egli  si  alzò,  prese il  bambino e sua
madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando
venne  a  sapere  che  nella  Giudea  regnava
Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura
di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella
regione della Galilea e andò ad abitare in una
città  chiamata  Nàzaret,  perché  si  compisse  ciò
che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà
chiamato Nazareno».

Salmo responsoriale (con sottofondo musicale): 
   
    Ero forestiero e mi avete ospitato
- Venite, benedetti del Padre mio.
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- Ricevete in eredità il regno preparato per voi.
- Signore, quando mai ti abbiamo visto forestiero?
- Signore, quando mai ti abbiamo ospitato?
- Ogni volta che avete queste cose al  più piccolo lʼavete
fatto a me.

Guida: In questa notte santa il presepe qui davanti
a noi, con i suoi particolari personaggi, ci provoca
ad  ascoltare  la  disperazione  di  un  continente,
quale  quello  africano,  ancora  alla  ricerca  della
libertà, del progresso e della pace, e ci interpella a
costruire  insieme  la  civiltà  dellʼamore.
Particolarmente  nel  cosiddetto  corno  dʼAfrica,
specialmente  in  Etiopia  ed  Eritrea,  le  profonde
aspirazioni  di  benessere  e  di  pace  sono  ora
salutate con speranza dal nuovo corso avviato dal
giovane presidente etiopico, anche se la strada è
ancora  lunga,  faticosa  e  irta  di  difficoltà.
Guardiamo,  dunque,  con  tenerezza  le  gravi
situazioni di povertà, di amarezza, di solutudine
di tanta gente emarginata,  e di  tanta parte della
terra,  costretta  da  criteri  politici  ed  economici
incapaci  di  dare  dignità,  a  sottostare
impietosamente  a  livelli  disumani  e  di  estrema
miseria. Il caro continente africano e tante altre
parti  del  mondo,  dallʼAsia  ai  paesi  latino-
americani,  interpellano  la  nostra  coscienza  di
cristiani, a volte confusa, perplessa e disorientata.
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Lettore:  Dalla  Lettera  Enciclica  Populorum
progressio di Sua Santità Paolo VI

   Su queste condizioni nuove della società si è
malauguratamente  instaurato  un  sistema  che
considerava  il  profitto  come  motore  essenziale
del  progresso  economico,  la  concorrenza  come
legge  suprema  dellʼeconomia,  la  proprietà
privata dei mezzi di produzione come un diritto
assoluto,  senza  limiti  né  obblighi  sociali
corrispondenti.  Tale  liberalismo  senza  freno
conduceva  alla  dittatura,  a  buon  diritto
denunciata  da  Pio  XI  come  generatrice
dellʼ«imperialismo  internazionale  del  denaro».
Bisogna  affrettarsi:  troppi  uomini  soffrono,  e
aumenta la distanza che separa il progresso degli
uni  e  la  stagnazione,  se  non  pur  anche  la
repressione  degli  altri.  Bisogna  altresì  che
lʼopera da svolgere progredisca armonicamente,
pena  la  rottura  di  equilibri  indispensabili.  La
situazione  presente  deve  essere  affrontata
coraggiosamente  e  le  ingiustizie,  che  essa
comporta,  combattute  e  vinte.  È un umanesimo
plenario che occorre promuovere. Che vuol dire
ciò, se non lo sviluppo di tutto lʼuomo e di tutti
gli  uomini?  Lʼuomo non realizza  se  stesso  che
trascendendosi.  Secondo  lʼespressione  così
giusta di Pascal:  «Lʼuomo supera infinitamente
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lʼuomo».

Canto: Su tutte le strade

Guida:  Dio  ama  gli  ultimi,  gli  emarginati,  i
poveri, gli indifesi. Dio ama il popolo africano e
tutti quei popoli della terra emarginati e senza un
apparente  futuro,  umanamente  parlando,  certo.
Dio ha sempre fatto così. Dalla scelta di Israele,
come  suo  popolo,  il  più  piccolo  e  il  più
insignificante tra tutti i popoli della terra, fino alla
consacrazione di  Davide a re  di  Israele,  tutto  è
stato  una  sorta  di  strategia  divina,  che  mira  a
fornire  i  criteri  della  sua  presenza  nella  storia.
Anche  rivolgendosi  alla  Vergine  della  città
periferica di Nazareth nella “Galilea delle genti” e
nascendo a Bethlemme, il più piccolo tra i borghi
di  Giuda,  lo  sguardo  di  Dio  si  rivolge  sempre
verso gli umili e gli ultimi della terra. Anche oggi
egli  guarda  le  tante  periferie  del  mondo  e  in
questa notte anche il nostro sguardo si intenerisce
e  il  nostro  cuore  si  apre  alla  tenerezza  e  alla
misericordia.
   Accogliamo con amore il Dio bambino, che si è
fatto ultimo per amore: con Lui ci impegniamo a
costruire  il  regno  di  pace,  giustizia  e  santità,
contrapposto allʼarroganza e al “lievito cattivo” di
Erode.
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Sacerdote: O Dio in fasce, piccolo e umile, anche
questʼanno tu vieni nelle nostre contrade e nelle
nostre città. Accolto dai pagani in terra dʼEgitto,
tu attendi i tempi nuovi per “entrare nella terra di
Israele” e trasferirti a Nazareth. Così compi tutte
le  profezie e instauri  il  tuo regno. Apri i  nostri
cuori  alla gioia,  alla pace,  alla speranza e vieni
nella nostra povera esistenza; non tardare; lascia
che ognuno di noi ti accolga, ti ami e ti scelga nel
volto dei fratelli, soprattutto dei più poveri e dei
più  emarginati,  tu  che  hai  detto  che  ogni  cosa
fatta al più piccolo dei fratelli è fatta a Te. Amen. 

Il Sacerdote presenta il Bambino Gesù, lo bacia e lo incensa.

CANTO: TU SCENDI DALLE STELLE

GLORIA IN EXCELSIS DEO

CELEBRAZIONE EUCARISTICA
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CANTI 

ESCI DALLA TUA TERRA
Esci dalla tua terra e vaʼ dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e vaʼ dove ti mostrerò. 
    Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, ma la gente è differente, 
ti è nemica, dove speri dʼarrivar ? 
Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra e la promessa. - Parola di Jahvè. 
   La rete sulla spiaggia abbandonata 
 lʼhan lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se nʼè andata, 
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar: 
Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e lʼeternità - parola di Gesù. 
   Partire non è tutto, certamente cʼè chi parte 
e non dà niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con lʼamore aperto a tutti può cambiar lʼumanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, quello che porti vale di più 
Andate e predicate il mio Vangelo - Parola di Gesù.

SU TUTTE LE STRADE
   Su tutte le strade del mondo
c’è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d’amore:
sono io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo
la storia di Dio non muore
un popolo crede, è in cammino:
Sono io, sei tu, siamo noi.
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Dio, Dio del cielo,
Dio d’ogni uomo,
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita.
   Su tutte le strade del mondo
un uomo che nasce già piange,
il volto d’un uomo e una donna
gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che nasce ogni istante:
è vita che esplode al mattino
e tu non sei solo, c’è Lui.
   Su tutte le strade del mondo
possiamo anche fare la guerra,
dipende soltanto da noi…
potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
c’è Dio che offre un amore,
lo guardi, ma poi passi oltre;
ti senti un vuoto nel cuore.

TU SCENDI DALLE STELLE
  Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato !
Ah, quanto ti costò lʼavermi amato! (2 v.)
   A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)
   Tu lasci il bel gioir del divin seno,
per giunger a penar su questo fieno. (2 v.)
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Dolce amore del mio cuore, dove amore ti trasportò ?
O Gesù mio, perché tanto patir per amor mio? (2 v.)
   Ma se fu tuo voler il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire ? (2 v.)
mio Gesù, t’intendo sì! Ah, mio Signore !
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 v.)
   Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato!
O diletto del mio petto,
se già un tempo fu così, or te sol bramo;
caro non pianger più, ch’io t’amo e t’amo (2 v.)
   Tu dormi, Ninno mio, ma intanto il core
non dorme, no ma veglia a tutte l’ore.
Deh, mio bello e puro Agnello
a che pensi? dimmi tu. O amore immenso,
un dì morir per te, rispondi, io penso. (2 v.)
   Dunque a morire per me, tu pensi, o Dio
ed altro, fuor di te, amar poss’io?
O Maria. speranza mia,
se poc’amo il tuo Gesù, non ti sdegnare
amalo tu per me, s’io non so amare! (2 v.)
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In copertina: La Sacra famiglia in fuga di Ludovico Carracci (sec. XVI)



LA COMUNITÀ MONASTICA
AUGURA A TE E ALLA TUA

FAMIGLIA 
UN SANTO E FELICE NATALE




