
 

LA VOCE DEL SANTUARIo DIOCESANO MATER DOMINI 
laterza 

20  DICEMBRE 2013 
Tu, Maria, generi Gesù, la luce vera! 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse”  (Is 9,1)  
E’ Natale! Anche quest’anno la Chiesa ci invita a contemplare la nascita del divino Bambino 

generato da Maria e luce delle genti, immerse nelle tenebre del peccato. Il ricordo dell’evento ci 
riempie di gioia ed è preceduto dal periodo dell’Avvento che ci prepara a contemplare il divino 

mistero dell’Incarnazione del Verbo. Egli viene a porre la sua tenda in mezzo a noi, per essere 
l’Emmanuele, il Dio con noi, Colui che ricrea il creato decaduto per l’antica colpa. Meditiamo il 

racconto della nascita di Gesù, riportato dall’evangelista Luca. “ Ricorda il censimento ordinato 
da Cesare Augusto, che obbliga Giuseppe e Maria, sua sposa, a recarsi “alla città di Davide, 
chiamata Betlemme”. L’evangelista ci presenta una situazione di disagio e di povertà, che lascia 
intravedere alcune caratteristiche del regno messianico: un regno senza onori e poteri terreni, 

che appartiene a colui che, nella sua vita pubblica, dirà di se stesso: “il Figlio dell’uomo non ha 
dove posare il capo”. (Lc 9,58) La descrizione dell’evento presenta Maria intensamente partecipe 

a ciò che si compie in lei: “Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia”. (Lc 2,7) L’azione della Vergine è il risultato della sua piena disponibilità a 
cooperare al disegno di Dio, già manifestata nell’Annunciazione. Maria vive l’esperienza del 

parto in una condizione di estrema povertà; deve deporre il Bambino “in una mangiatoia” che 
contrasta con la dignità del “Figlio dell’Altissimo”. Il Vangelo annota che “non c’era posto per 
loro nell’albergo”; questo preannuncia i numerosi rifiuti che Gesù subirà nella sua vita terrena. 
L’espressione “per loro” accomuna in tale rifiuto il Figlio e la Madre e mostra come Maria sia 

associata al destino di sofferenza del Figlio e resa partecipe della sua missione redentrice. 

Ricusato dai suoi, Gesù è accolto dai pastori, scelti da Dio per essere i primi destinatari della 
buona notizia della nascita del Salvatore, segno della benevolenza divina verso gli uomini. Il 

cantico degli angeli: “Gloria a Dio…..”, rivela ai pastori quanto Maria aveva espresso nel suo 
Magnificat: la nascita di Gesù è il segno dell’amore misericordioso di Dio, che si manifesta 

specialmente verso gli umili e i poveri. All’invito dell’angelo i pastori rispondono con entusiasmo 
e sollecitudine: “Andiamo…” e “trovarono Maria e Giuseppe e il bambino”. Ad essi, “la Madre di 
Dio mostrò lieta…il Figlio suo primogenito”. (Lumen Gentium 57) E’ l’evento determinante per la 
loro vita. Il desiderio dei pastori di riferire “ciò che del bambino era stato detto loro”, dopo la 

mirabile esperienza dell’incontro con la Madre e il Figlio, suggerisce agli evangelizzatori di tutti i 
tempi la necessità di un profondo rapporto spirituale con Maria, onde meglio conoscere Gesù e 

diventare gioiosi annunciatori del suo Vangelo di salvezza. Di fronte a questi eventi 
straordinari, Luca ci dice che Maria “serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore”. 
Maria mantiene vivo il ricordo degli eventi, grazie alla sua fede, e li approfondisce nel nucleo 
più intimo della sua persona. Ella suggerisce ad un’altra madre, la Chiesa, di privilegiare il 

dono e l’impegno della contemplazione e della riflessione teologica, per poter accogliere il 
mistero della salvezza, comprenderlo meglio ed annunciarlo con slancio agli uomini di ogni 

tempo. Il primo carisma che il Signore ha lasciato ed indicato alla sua Chiesa è quello della 
preghiera e della contemplazione. (Lumen Gentium) Il primato della preghiera di cui Maria è 

sublime modello a tutta la Chiesa, perché con la fede e la contemplazione fu sempre 
intimamente unita al Signore (Redemptoris Mater) ”. (da Catechesi del beato Giovanni Paolo II 
a cura del card. V.Fagiolo). Imploriamo la misericordia di Dio perché comprendiamo il vero 

significato dell’Incarnazione del Verbo nel seno della Vergine Maria. Il Verbo si è fatto carne per 
salvarci, riconciliandoci con Dio “che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di 
espiazione per i nostri peccati”. (1 Gv 4,10) “La nostra natura, malata, richiedeva di essere 
guarita; decaduta, d’essere sollevata; morta, d’essere risuscitata. Immersi nelle tenebre, 



occorreva che ci fosse portata la luce; perduti, attendevamo un salvatore; prigionieri, un 
soccorritore; schiavi, un liberatore. Tutte queste ragioni erano tali da commuovere Dio sì da farlo 
discendere fino alla nostra natura umana per visitarla…” (San Gregorio di Nissa) Il verbo si è 

fatto carne perché conoscessimo l’amore di Dio, per essere nostro modello di santità e perché 
diventassimo “partecipi della natura divina”. (2 Pt 1,4) “L’unigenito Figlio di Dio assunse la 
nostra natura affinché, fatto uomo, facesse gli uomini dei”. (S. Tommaso D’Aquino) E Maria con 
il suo “sì”, genera il Figlio di Dio, luce delle genti, perché divenga per noi e per l’umanità intera 

la stella del mattino, che guida la nostra navigazione terrena verso l’Eternità! 
 

Messaggio di Medjugorje – 25  Novembre 2013 

 “ Cari figli! Oggi vi invito tutti alla preghiera. Aprite profondamente la porta del cuore, 
figlioli, alla preghiera, preghiera del cuore e allora l’Altissimo potrà operare nella vostra 
libertà e inizierà la vostra conversione. La fede diventerà forte così che potrete dire con tutto 
il cuore: “ Mio Dio e mio tutto ”. Comprenderete, figlioli, che qui sulla Terra tutto è 
passeggero. Grazie per aver risposto alla mia chiamata”.   

Meditazione 

Vengo nuovamente ad augurarvi le feste del santo Bambino con tutta la preziosissima 
vostra famiglia. Il Signore e la Santissima Vergine vi facciano sempre più degna della gloria 

eterna. Con questa fede e con questa ispirazione desidero a voi tutte contentissime le belle 
feste del santissimo Natale di Gesù Bambino e fo voti ardenti, perché possa ripeterle per la 
più lunga vita possibile e sempre nella più crescente carità, regina e madre di tutte le virtù. 
O la bella virtù della carità portataci dal Figliuolo di Dio, quanta è sublime. San Pio (Epist. 

II p. 282) 
 

PREGHIERA 
Tu, Maria, generi Gesù, la luce vera! 

“ E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi…”, così Giovanni presenta, o Maria, 
l’incarnazione di Dio nel tuo seno verginale per divenire il Dio con noi. Ringraziamo il Padre che 
ci ha visitati per amore e ringraziamo Te perché con il tuo “sì” la natura divina ha sposato quella 
umana, per riscattarla e divinizzarla. Tu, Maria, generi Gesù che è luce delle genti, immerse nelle 
tenebre. Con Te vogliamo vivere il Santo Natale perché ci comunichi i tuoi sentimenti e il tuo 
amore per far nascere il divino infante nei nostri cuori. Insegnaci a vivere senza onori e senza 
poteri terreni perché tale è il regno instaurato da tuo Figlio. Insegnaci la piena disponibilità a 
cooperare al disegno di Dio nella nostra vita e in quella dei fratelli. Donaci di accettare ogni 
situazione di disagio, di rifiuto e di sofferenza, pienamente abbandonati alla volontà di Dio. Con 
Te desideriamo costruire un profondo rapporto spirituale per meglio conoscere Gesù e diventare 
gioiosi annunciatori della Parola che salva. Fa’ che privilegiamo il dono della preghiera e della 
contemplazione perché possiamo sperimentare e serbare nei nostri cuori, come Te, le meraviglie 
di Dio. Anche noi, o Maria, con te vogliamo unirci al canto degli Angeli per rendere grazie a Dio e 
implorare pace e giustizia per tutta l’umanità. Donaci l’entusiasmo e la sollecitudine dei pastori 
perché siamo gioiosi e pronti a servire il Signore. Che sia un Natale pieno di luce perché Tu, 
Maria, generi Gesù, “la luce vera, quella che illumina ogni uomo”.  Amen 
LETTURA E MEDITAZIONE:  Is. 9,1-6; Lc. 2; Ef. cc.1 e 2 
IMPEGNO DI VITA:  Vivere il Natale in preghiera e contemplazione 

PREGHIERA:  S. Rosario perché il divino Bambino parli ai cuori di tutti gli uomini della terra. 

 

Partecipiamo numerosi alle celebrazioni del santo Natale 
 

BUON NATALE E GIOIOSO 2014 
 

              Il  Rettore                                              Zelatori e Zelatrici 


