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Per pregare vicino al Presepe,
   come un personaggio fra gli altri

Ti consiglio, nella tua orazione, di intervenire negli episodi del Vangelo come un 
personaggio tra gli altri. Cerca anzitutto di raffigurarti la scena o il mistero che ti 
deve servire per raccoglierti e meditare. Poi applica ad essa la mente, prendendo in 
considerazione uno o l’altro dei lineamenti della vita del Maestro: la tenerezza del 
suo Cuore, la sua umiltà, la sua purezza, il suo modo di compiere la Volontà del Padre. 
Quindi raccontagli tutto quello che in queste cose ti suole capitare, quello che senti, i 
fatti della tua vita. E presta attenzione, perché forse Egli vorrà indicarti qualche cosa: 
è il momento delle mozioni interiori, di renderti conto, di lasciarti convincere. 
Amici di Dio, 253
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Il Bambino

“«Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia», 
fu l’annuncio dell’angelo ai pastori” (Vangelo di Luca 2, 12)

Quando parlo davanti al presepio, cerco sempre di immaginarmi Gesù Nostro Signore 
proprio così, avvolto in fasce e adagiato sulla paglia di una mangiatoia; ma al tempo 
stesso cerco di vederlo, mentre è ancora bambino e non parla, come Dottore e Maestro. Ho 
bisogno di considerarlo in questo modo, perché devo imparare da Lui. Per imparare da Lui è 
necessario conoscere la sua vita; è necessario leggere il santo Vangelo e meditare le scene 
del Nuovo Testamento per addentrarci nel senso divino dell’esistenza terrena di Gesù.
Dobbiamo infatti riprodurre la vita di Cristo nella nostra vita. Ma ciò non è possibile se non 
attraverso la conoscenza di Cristo che si acquista leggendo e rileggendo la Sacra Scrittura 
e meditandola assiduamente nell’orazione, così come facciamo ora, davanti al presepio. 
Bisogna capire gli insegnamenti che Gesù ci dà fin dall’infanzia, fin da neonato, fin dal 
momento in cui i suoi occhi si sono aperti su questa benedetta terra degli uomini. È Gesù 
che passa, 14

Natale. Mi scrivi: «Sul filo dell’attesa santa di Maria e di Giuseppe, anch’io aspetto, con 
impazienza, il Bambino. Come sarò contento a Betlemme! Prevedo che esploderò in una 
gioia senza limiti. Ah! e, con Lui, voglio anche nascere di nuovo...». 
— Voglia il Cielo che si avveri questo tuo desiderio! Solco, 62

Quando giunge il tempo natalizio mi piace contemplare le immagini di Gesù Bambino. 
Quelle figure che rappresentano il Signore nel suo annientamento mi ricordano che Dio 
ci chiama, che l’Onnipotente ha voluto presentarsi a noi indifeso e come bisognoso degli 
uomini. Dalla culla di Betlemme Gesù dice a me e a te che ha bisogno di noi; ci sollecita a 
una vita cristiana senza compromessi, a una vita di donazione, di lavoro, di gioia. È Gesù 
che passa, 18

Ineffabile grandezza di un bambino che è Dio! Suo Padre è il Dio che ha fatto i cieli e la 
terra, eppure Egli è lì, in una mangiatoia, quia non erat eis locus in diversorio (Lc 2, 7), 
perché non c’era altro posto sulla terra per il Signore di tutto il creato. È Gesù che passa, 18
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Gesù nacque a Betlemme in una grotta, dice la Scrittura, “perché non c’era posto per 
loro nell’albergo”.
— Non mi discosto dalla verità teologica, se ti dico che Gesù sta ancora cercando alloggio 
nel tuo cuore. Forgia, 274

Spingiti fino a Betlemme, avvicinati al Bambino, cullalo, digli tante cose ardenti, stringitelo 
al cuore...
— Non parlo di bambinate: parlo di amore! E l’amore si manifesta con i fatti: nell’intimità 
della tua anima, lo puoi ben abbracciare! Forgia, 345

Possiamo ora continuare il nostro esame di coscienza davanti a Gesù Bambino. Siamo 
decisi a fare in modo che la nostra vita serva di modello e di insegnamento agli uomini, 
nostri fratelli e nostri uguali? Ognuno di noi è deciso a essere un altro Cristo? Ma non 
basta dirlo con le labbra. Tu, che come cristiano sei chiamato a essere un altro Cristo — 
lo domando a ciascuno di voi e lo domando a me stesso — , meriti che si dica anche di 
te: coepit facere et docere?, e cioè che hai incominciato a fare le cose da figlio di Dio, 
attento alla volontà del Padre, in modo da spingere tutte le anime a prendere parte alle 
cose buone e nobili, divine e umane della Redenzione? Vivi la vita di Cristo nella tua vita 
ordinaria in mezzo al mondo? È Gesù che passa, 21

Entrati nella casa, videro il Bambino con Maria, sua Madre, e prostratisi lo adorarono. Ci 
inginocchiamo anche noi dinanzi a Gesù, al Dio nascosto nell’umanità: gli ripetiamo che 
non vogliamo voltare le spalle alla sua divina chiamata, che non ci allontaneremo mai 
da Lui, che toglieremo dal nostro cammino tutto ciò che è di ostacolo alla fedeltà, che 
desideriamo sinceramente essere docili alle sue ispirazioni. Tu, nel tuo intimo, e io con 
te — perché anch’io faccio la mia orazione interiore, con grida profonde e silenziose — 
stiamo dicendo al Bambino che desideriamo compiere la sua volontà, come quei servitori 
della parabola, affinché possa dire anche a noi: Rallegrati, servo buono e fedele. È Gesù 
che passa, 35
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La Madonna

“Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio 
con noi” (Vangelo di Matteo 1, 23)

Maria ha cooperato mediante l’amore a generare alla Chiesa i fedeli, che formano le 
Membra di quel Capo, di cui ella è veramente madre secondo il corpo. Come Madre, 
insegna; e, sempre come Madre, le sue lezioni non fanno rumore. Occorre avere nell’anima 
una base di finezza, un tocco di delicatezza, per comprendere ciò che Ella esprime, più che 
con le parole, con le opere. Amici di Dio, 284

È Natale. Ritornano alla nostra mente i fatti e le circostanze che fanno da cornice alla 
nascita del Figlio di Dio, e il nostro sguardo si sofferma sulla grotta di Betlemme e sul 
focolare di Nazaret. Maria, Giuseppe, Gesù Bambino sono ora più che mai al centro del 
nostro cuore. Che cosa ci dice, che cosa ci insegna la vita semplice e meravigliosa della 
Sacra Famiglia?

Quando penso ai focolari cristiani, mi piace immaginarli luminosi e allegri, come quello 
della Sacra Famiglia. Il messaggio del Natale risuona con forza: Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli, e pace in terra agli uomini di buona volontà. A esso si collega il saluto dell’Apostolo: 
La pace di Cristo regni nei vostri cuori); la pace di saperci amati da Dio nostro Padre, 
di essere una sola cosa con Cristo, protetti dalla Vergine Maria Santissima e da san 
Giuseppe. Questa è la grande luce che illumina la nostra vita e che, pur tra difficoltà e 
miserie personali, ci spinge ad andare avanti con perseveranza. Ogni focolare cristiano 
deve essere un’oasi di serenità in cui, al di sopra delle piccole contrarietà quotidiane, si 
avverte — come frutto di una fede reale e vissuta — un affetto intenso e sincero, una pace 
profonda. È Gesù che passa, 22
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Ringraziamo Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, e Maria Santissima, dalla cui 
mediazione ci vengono tutte le benedizioni del Cielo, del dono che, assieme a quello della 
fede, è il più grande che il Signore può concedere a una creatura: il dono di un impulso 
efficace per giungere alla pienezza della carità, convinti che è necessario — e non solo 
possibile — raggiungere la santità anche in mezzo alle attività professionali, sociali... 
È Gesù che passa, 32

Concludo ripetendo alcune parole del Vangelo odierno: Entrati nella casa, videro il 
Bambino, con Maria, sua madre. La Madonna non si separa da suo figlio. I Magi non 
sono ricevuti da un re assiso sul trono, ma da un bambino nelle braccia di sua madre. 
Chiediamo alla Madre di Dio e Madre nostra di guidarci al cammino che porta all’amore 
pieno: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! Il suo dolce cuore conosce la via più sicura 
per trovare Cristo. È Gesù che passa, 38
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“Destatosi dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé 
la sua sposa”  (Vangelo di Matteo 1, 24)

E’ stato promulgato un editto di Cesare Augusto, che ordina il censimento di tutto l’impero. 
Perciò ognuno deve andare al paese d’origine della sua stirpe. — Giuseppe, che è della 
casa e della famiglia di David, va con la Vergine Maria da Nazaret alla città chiamata 
Betlemme, nella Giudea (Lc 2, 1-5).

E a Betlemme nasce il nostro Dio: Gesù Cristo! — Non c’è posto nella locanda: nasce in una 
stalla. — E sua Madre lo avvolge in fasce e lo adagia nella mangiatoia (Lc 2, 7).

Freddo. Povertà. — Io mi metto al servizio di Giuseppe. Com’è buono Giuseppe! Mi tratta 
come un figlio. E mi perdona se prendo in braccio il Bambino e rimango per ore a dirgli 
cose dolci e ardenti! Santo Rosario, commento al terzo mistero gaudioso

Giuseppe amò Gesù come un padre ama suo figlio e gli si dedicò dandogli il meglio che 
poteva. Giuseppe, prendendo cura di quel Bambino che gli era stato affidato, fece di Gesù 
un artigiano: gli trasmise il suo mestiere. Gli abitanti di Nazaret parleranno pertanto di 
Gesù chiamandolo a volte l’artigiano, altre volte il figlio dell’artigiano. Gesù lavorò nella 
bottega di Giuseppe e accanto a Giuseppe. Quali saranno state le doti di Giuseppe, come 
avrà operato in lui la grazia, da renderlo capace di portare a termine la maturazione 
umana del Figlio di Dio? È Gesù che passa, 55
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San Giuseppe, Padre di Cristo, è anche Padre tuo e tuo Signore. —Ricorri a lui. 
Cammino, 559

Un ultimo pensiero per quell’uomo giusto, san Giuseppe, nostro padre e signore, che, 
nella scena dell’Epifania, come pure altrove, passa inosservato. Io lo immagino raccolto 
in contemplazione, mentre protegge con amore il Figlio di Dio che, fatto uomo, è stato 
affidato alle sue cure paterne. Con la meravigliosa delicatezza di chi non vive per sé, il 
santo Patriarca si prodiga in un servizio silenzioso ed efficace.

Abbiamo parlato oggi di vita d’orazione e di zelo apostolico. Quale maestro migliore di 
san Giuseppe? Se volete un consiglio, vi dirò quello che ripeto instancabilmente da molti 
anni: Ite ad Ioseph, ricorrete a san Giuseppe; egli vi mostrerà vie pratiche e modi ad un 
tempo umani e divini di avvicinarvi a Gesù. E ben presto oserete fare come lui: Portare in 
braccio, baciare, vestire, custodire il Dio Bambino che ci è nato. Assieme all’omaggio della 
loro venerazione, i Magi offrirono a Gesù oro, incenso e mirra; Giuseppe gli diede intero il 
suo cuore giovane e innamorato. È Gesù che passa, 38
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“Ma l’angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il 
popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore»” 
(Vangelo di Luca 2, 10-11)

Il Signore si rivolge a tutti gli uomini perché tutti gli vadano incontro, perché tutti siano 
santi. Non chiama soltanto i Magi, uomini saggi e potenti; prima aveva inviato ai pastori 
di Betlemme non già una stella, ma uno dei suoi angeli. Ma tutti, poveri o ricchi, sapienti 
o meno, devono maturare nell’anima la disposizione umile che permette di ascoltare la 
voce di Dio. È Gesù che passa, 33

Maestra di fede. Beata colei che ha creduto!: così la saluta Elisabetta, sua parente, quando 
la Madonna si reca sulle montagne per renderle visita. Era stato meraviglioso l’atto di 
fede di Maria: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Alla 
nascita di suo Figlio, contempla le grandezze di Dio sulla terra: c’è un coro di angeli, e 
tanto i pastori quanto i potenti della terra vengono ad adorare il Bambino. Ma presto la 
Sacra Famiglia deve riparare in Egitto, per sfuggire ai propositi criminali di Erode. E poi, il 
silenzio: trenta lunghi anni di vita semplice, ordinaria, la vita di una qualsiasi famiglia di 
un piccolo villaggio della Galilea. Amici di Dio, 284

I pastori
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“E subito apparve con l’angelo una moltitudine dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 
«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama»” 
(Vangelo di Luca 2, 13-14).

Domando al Signore che ci conceda, finché siamo sulla terra, di non separarci mai dal 
divino Viandante. Per questo, dobbiamo favorire anche la nostra amicizia con gli Angeli 
Custodi. Tutti abbiamo bisogno di compagnia: compagnia del Cielo e della terra. Siate 
devoti agli Angeli Custodi! È molto umana l’amicizia, ma è anche molto divina: come la 
nostra vita, che è divina e umana. Ricordate la parola del Signore: Non vi chiamo più servi, 
ma amici. Egli ci insegna ad aver confidenza con gli amici di Dio, che già sono in cielo, e 
con le creature che ci vivono accanto, anche quelle che sembrano lontane dal Signore, per 
invogliarle a seguire la buona strada. Amici di Dio, 315

La terra e il Cielo si uniscono per intonare con gli Angeli del Signore: Sanctus, Sanctus, 
Sanctus... Io acclamo ed esulto con gli angeli; e non mi riesce difficile, perché so di essere 
circondato da loro, quando celebro la Santa Messa. Essi adorano la Trinità. E so anche che 
interviene, in qualche modo, la Vergine Santissima, a motivo della sua intima unione con 
la Trinità Beatissima e perché è Madre di Cristo, della sua Carne e del suo Sangue: Madre 
di Gesù, perfetto Dio e perfetto Uomo. Gesù, infatti, concepito nel seno di Maria Santissima 
senza intervento di uomo, ma per sola virtù dello Spirito Santo, è del sangue di sua Madre: 
lo stesso sangue che è offerto in sacrificio di redenzione sul Calvario e nella Santa Messa. 
È Gesù che passa, 89

Gli angeli
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“Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia” (Vangelo di Matteo 2, 10)

La vocazione è la prima realtà e, come la stella, splende davanti a noi e prima che noi 
fossimo, per orientarci nel nostro cammino di amore a Dio; quindi non è ragionevole 
nutrire dei dubbi se mai qualche volta ci nascondesse la sua luce. In determinati momenti 
della nostra vita interiore, quasi sempre per colpa nostra, può capitare quello che accadde 
ai Magi nel loro viaggio: la stella scompare. Conosciamo ormai lo splendore divino della 
nostra vocazione e siamo persuasi del suo carattere definitivo; ma forse la polvere che 
solleviamo nel camminare — la polvere delle nostre miserie — forma una spessa nube che 
impedisce alla luce di filtrare.
Che fare, allora? Seguire l’esempio di quegli uomini santi: domandare. Erode si servì della 
scienza per comportarsi ingiustamente; i Magi l’utilizzano per operare il bene. Ma noi 
cristiani non abbiamo bisogno di chiedere nulla a Erode e ai sapienti della terra. Cristo 
ha dato alla sua Chiesa la sicurezza della dottrina e il flusso ininterrotto della grazia dei 
Sacramenti; ha disposto inoltre che vi siano persone capaci di orientare, di guidare, di 
riproporre costantemente il cammino. Possiamo disporre di un tesoro infinito di scienza: 
la parola di Dio, custodita nella Chiesa; la grazia di Cristo, che viene data nei Sacramenti; 
la testimonianza e l’esempio di chi vive rettamente vicino a noi, di chi ha saputo costruire 
con la sua vita un cammino di fedeltà a Dio. È Gesù che passa, 34

Se la coscienza vi rimprovera qualche mancanza — anche se non vi sembra grave — 
ricorrete, nel dubbio, al Sacramento della Penitenza. Recatevi dal sacerdote che può 
aver cura di voi, che sa esigere da voi fede vigorosa, delicatezza d’animo, vera fortezza 
cristiana. Nella Chiesa esiste piena libertà di confessarsi da qualunque sacerdote che ne 
abbia ricevuto la facoltà; ma un cristiano di visione chiara ricorrerà — liberamente — a 
colui che riconosce come buon pastore, a colui che può aiutarlo a elevare lo sguardo e a 
ritrovare lassù la stella del Signore. È Gesù che passa, 34

La Stella
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Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde; così il testo latino, con 
quell’ammirevole ripetizione: hanno scoperto nuovamente la stella e gioiscono di 
grandissima gioia. Perché tanta letizia? Perché essi, che non avevano mai dubitato, ricevono 
dal Signore la prova che la stella non era scomparsa: non potevano più contemplarla 
sensibilmente, ma l’avevano conservata sempre nell’anima. Tale è anche la vocazione del 
cristiano: se non si perde la fede e si mantiene la speranza in Gesù Cristo, che sarà con 
noi fino alla consumazione dei secoli, la stella riappare. E quando si comprova una volta 
di più la realtà della vocazione, nasce, più grande che mai, una gioia che aumenta in noi 
la fede, la speranza e l’amore. È Gesù che passa, 35

I Magi ebbero una stella; noi abbiamo Maria, stella maris, stella Orientis. E oggi le diciamo: 
Maria Santissima, stella del mare, stella del mattino, aiuta i tuoi figli. È Gesù che passa, 38

12



www.josemariaescriva.info

“Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 
Gerusalemme e domandavano: «Dov’è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 
stella, e siamo venuti per adorarlo»” (Vangelo di Matteo 2, 1-2)

La meta non è facile: identificarsi con Cristo. Ma neppure è difficile, se viviamo come il 
Signore ci ha insegnato: cioè se facciamo quotidiano ricorso alla sua Parola e impregniamo 
la nostra vita della realtà sacramentale — l’Eucaristia — che Egli ci ha lasciato in alimento, 
perché la condizione del cristiano sulla terra è quella del viandante. Dio ci ha chiamati con 
inequivocabile chiarezza. Come i Magi, anche noi abbiamo scoperto nel cielo dell’anima la 
stella che ci guida e illumina. È Gesù che passa, 32

Guardate con quanta delicatezza ci invita il Signore; si esprime con parole umane, come 
un innamorato: Io ti ho chiamato per nome, tu mi appartieni. Dio, che è la bellezza, la 
grandezza, la sapienza, ci annuncia che gli apparteniamo, che siamo stati scelti come 
oggetto del suo amore infinito. È necessaria una forte vita di fede per non sciupare questa 
meraviglia che la Provvidenza divina affida alle nostre mani: ci vuole una fede come 
quella dei Magi, che ci faccia convinti che né deserto, né tempeste, né la quiete delle oasi 
ci impediranno di giungere alla meta della Betlemme eterna, della vita definitiva in Dio. 
È Gesù che passa, 32

Narra l’Evangelista che i Magi, “videntes stellam” — nel rivedere la stella —, provarono 
una grandissima gioia.

I Re Magi
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— Si rallegrano — figliolo —, con questa gioia immensa, perché hanno fatto quello che 
dovevano; e si rallegrano perché hanno la sicurezza di giungere da quel Re, che mai 
abbandona coloro che lo cercano. Forgia, 239

Gesù, che nella tua Chiesa Santa tutti perseverino nel cammino, seguendo la loro 
vocazione cristiana, come i Magi seguirono la stella: sdegnando i consigli di Erode..., che 
non mancheranno. Forgia, 366

Diamogli pertanto dell’oro: l’oro puro dello spirito di distacco dal denaro e dai mezzi 
materiali, cose che pure sono buone, perché vengono da Dio. Ma il Signore ha disposto 
che le utilizzassimo senza lasciarvi il cuore, mettendole a frutto per il bene comune di tutti 
gli uomini. È Gesù che passa, 35

Offriamogli poi l’incenso: è l’anelito, che sale fino al Signore, di condurre una vita nobile 
che diffonda intorno a sé il bonus odor Christi, il profumo di Cristo. Quando le parole e le 
azioni sono impregnate del bonus odor, si semina comprensione, amicizia. La nostra vita 
deve accompagnare quella degli altri perché nessuno sia o si senta solo. La nostra carità 
deve essere anche affetto, calore umano. (...)
Dobbiamo comportarci come figli di Dio: il nostro amore deve essere abnegato, quotidiano, 
ricco di mille sfumature di comprensione, di sacrificio silenzioso, di donazione nascosta. È 
questo il bonus odor Christi che faceva dire a quelli che vivevano tra i primi fratelli nella 
fede: Guardate come si amano!
Non si tratta di un ideale remoto. Il cristiano non è un Tartarino di Tarascona che pretende 
di cacciare leoni là dove non può trovarli: nel corridoio di casa sua. Desidero parlare 
sempre della vita quotidiana e concreta: quella della santificazione del lavoro, dei rapporti 
famigliari, dell’amicizia. Se non siamo cristiani in queste occasioni, dove mai lo saremo? 
Il buon odore dell’incenso promana da un carbone acceso che brucia, umilmente, una 
manciata di granelli; il bonus odor Christi si avverte, in mezzo agli uomini, non per la 
fiammata di un fuoco fatuo, ma per l’efficacia delle braci accese delle virtù: la giustizia, la 
lealtà, la fedeltà, la comprensione, la generosità, la gioia... È Gesù che passa, 36

Assieme ai Magi, offriamo infine la mirra, ossia il sacrificio, che non deve mai mancare 
nella vita cristiana. La mirra ci porta alla memoria la Passione del Signore: sulla croce gli 
diedero da bere mirra mista a vino, e con la mirra unsero il suo corpo per la sepoltura. 
 Ma non crediate che riflettere sulla necessità del sacrificio e della mortificazione sia come 
aggiungere una nota di tristezza alla gioia della festa che oggi celebriamo.
Mortificazione non è pessimismo, non è grettezza d’animo. La mortificazione non vale 
niente senza la carità. Dobbiamo pertanto cercare sacrifici che, pur rendendoci capaci 
di padroneggiare le cose della terra, non mortifichino coloro che convivono con noi. Il 
cristiano non può essere né carnefice né meschino; è un uomo che sa amare con le opere, 
che saggia il suo amore con la pietra di paragone del dolore. È Gesù che passa, 37
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