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25 DICEMBRE
NATALE DEL SIGNORE

Sussidio di Avvento e Natale 2018
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Natale del Signore
Introduzione
Il tempo di Natale ha inizio con i Primi Vespri del Natale del Signore e termina con la domenica dopo l’Epifania,
ossia la festa del Battesimo del Signore (cf. Norme per l’anno liturgico e il calendario, 33). La memoria annuale della
nascita del Salvatore e delle sue prime manifestazioni costituisce per la Chiesa, dopo la rievocazione del mistero
pasquale, la celebrazione liturgica più importante e come tale esige un’intensa e consapevole partecipazione
dell’intera comunità cristiana.
Il presente sussidio liturgico intende evidenziare per ciascuna celebrazione i temi salienti, le fondamentali
dimensioni rituali e le opportune attenzioni relative all’ars celebrandi. È evidente come il sussidio debba essere
necessariamente adattato alle singole espressioni e tradizioni locali che proprio nel tempo di Natale rivestono
una significativa rilevanza.

Indicazioni generali per le celebrazioni eucaristiche nel tempo di Natale
Di seguito sono evidenziate alcune indicazioni di carattere generale per le celebrazioni eucaristiche nel tempo
di Natale. Le indicazioni specifiche per le singole solennità/feste saranno precisate nella parte corrispondente
a ciascuna solennità.

Riti di introduzione
Atto penitenziale
Si ricorda che durante il tempo di Natale è possibile avvalersi dei due schemi “propri” proposti dal MR, nella
terza formula dell’atto penitenziale. Essi sottolineano i temi della figliolanza di Gesù, il suo abbassamento nel
condividere la condizione umana, il suo essere principio e fonte di unità e di pace.
1. Signore, Figlio di Dio,
che nascendo da Maria Vergine
ti sei fatto nostro fratello,
abbi pietà di noi.
Cristo, Figlio dell’uomo,
che conosci e comprendi
la nostra debolezza,
abbi pietà di noi.
Signore, Figlio primogenito del Padre,
che fai di noi una sola famiglia,
abbi pietà di noi.
2. Signore, re della pace,
abbi pietà di noi.
Cristo, luce nelle tenebre,
abbi pietà di noi.
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Signore, immagine dell’uomo nuovo,
abbi pietà di noi.

Gloria

Quando previsto, durante tutto il tempo di Natale (e soprattutto nella Messa della notte di Natale) è opportuno
dare una particolare attenzione al canto del Gloria. Si tratta di un inno antichissimo e venerabile che non può
essere sostituito con un altro. Attraverso quest’inno la Chiesa, radunata nello Spirito Santo, glorifica e supplica
Dio Padre e l’Agnello (cf. OGMR, 53). Esso richiama, nel suo incipit, il canto degli angeli nella notte santa (cf.
Lc 2,14).

Liturgia Eucaristica
Prefazi

Il MR prevede per il tempo di Natale quattro prefazi (tre “di Natale” e uno “dell’Epifania”). I “titoli” dei prefazi
sottolineano i temi centrali del testo: Cristo luce (prefazio di Natale I); Nell’incarnazione Cristo reintegra l’universo
(prefazio di Natale II); Il misterioso scambio che ci ha redenti (prefazio di Natale III); Cristo luce di tutti i popoli (prefazio
dell’Epifania).

Scambio della pace

La pace è indubbiamente uno dei valori insiti nel mistero del Natale (cf. Direttorio su pietà popolare e liturgia, 108).
Come ci ricordano le antifone di ingresso proposte per la Messa della notte e per la Messa dell’aurora, «oggi la vera
pace è scesa a noi dal cielo» e «è nato per noi il Signore; Dio onnipotente sarà il suo nome, Principe della pace, Padre
dell’eternità». A partire da questo, è bene prestare attenzione allo scambio della pace (nel contesto dei riti di
comunione): ciò non significa aggiungere ulteriori elementi (come il canto) ma sensibilizzare i fedeli a vivere
consapevolmente il gesto pur mantenendo la dovuta compostezza e sobrietà.

Benedizione delle famiglie e dei bambini nel tempo di Natale
Il Benedizionale suggerisce due benedizioni pastoralmente opportune nel tempo di Natale: la benedizione delle
famiglie per la festa della Santa Famiglia, la benedizione dei bambini.

Benedizione dei Bambini

Il Benedizionale (pag. 251-255) riporta il rito della benedizione dei bambini nel tempo di Natale. La celebrazione è
strutturata nel seguente modo: riti di introduzione, liturgia della Parola, preghiera di benedizione. Il rito si
conclude suggerendo la possibilità di baciare l’immagine di Gesù Bambino. Laddove vi è la consuetudine si
potrebbe collocare la celebrazione nella solennità della Epifania del Signore (Giornata mondiale dell’infanzia
missionaria), nella festa del Santi Innocenti o in altro giorno adatto del tempo di Natale.

Importanza del presepio e/o dell’immagine del Bambino
Il presepio contraddistingue il periodo natalizio pressoché in ogni chiesa. Sovente rimane un elemento
coreografico non valorizzato a sufficienza durante le celebrazioni. A tal riguardo si suggerisce di evidenziare
la preparazione del presepio (nel tempo di Avvento), la collocazione del Bambino nella Messa della notte di Natale,
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la venerazione dell’immagine del Bambino al termine della celebrazione eucaristica (per esempio a Natale e
all’Epifania) o in altra celebrazione adatta.

Cura dell’addobbo floreale e delle luci
Addobbo floreale

I Praenotanda al MR, invitando alla moderazione e alla sobrietà dell’addobbo floreale per l’Avvento, chiedono
però di mettere in evidenza la gioia piena della natività del Signore (cf. OGMR, 305). È necessario dunque
creare un ambiente che sia veramente immagine di questa grande gioia, con tutti i segni e i simboli propri di
questa festa.

La Luce

Tra i simboli propri del Natale vi è certamente quello della luce che, come ricordava Benedetto XVI durante
l’udienza generale del 21 Dicembre 2005, «Evoca una realtà che tocca l’intimo dell’uomo: la luce del bene che
vince il male, dell’amore che supera l’odio, della vita che sconfigge la morte. A questa luce interiore – continuava
Benedetto XVI – fa pensare il Natale che torna a riproporci l’annuncio della definitiva vittoria dell’amore di Dio
sul peccato e la morte. Il Salvatore stesso, atteso dalle genti, è salutato come “Astro sorgente”, la stella che indica
la via e guida gli uomini, viandanti tra le oscurità e i pericoli del mondo, verso la salvezza promessa da Dio e
realizzata in Gesù Cristo». Per tale ragione teologica e spirituale si curi, nella preparazione dello spazio sacro e
durante le celebrazioni, la presenza e l’uso della luce.
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(solennità con ottava)

Il nostro Salvatore, carissimi, oggi è nato: rallegriamoci!
Non c’è spazio per la tristezza nel giorno in cui nasce la vita […].
Nessuno è escluso da questa felicità!
(San Leone Magno, Ufficio delle letture, Seconda lettura)
La solennità del Natale del Signore prevede le seguenti celebrazioni eucaristiche: Messa vespertina nella vigilia
(pomeriggio/sera del 24 Dicembre, prima o dopo i Primi Vespri di Natale), Messa della notte1, Messa dell’aurora,
Messa del giorno. Nel giorno di Natale (da intendersi esclusa la vigilia) tutti i sacerdoti possono celebrare o
concelebrare tre Messe purché si mantenga un legame con le ore corrispondenti (cf. OGMR, 204).

Indicazioni generali per le celebrazioni eucaristiche di Natale
Oltre a quanto indicato precedentemente per le celebrazioni eucaristiche del Natale si ricorda quanto segue:
-

Non si trascuri di genuflettere durante la proclamazione del Credo, alle parole: «E per opera dello Spirito
Santo […] e si è fatto uomo», in segno di speciale venerazione dinanzi al mistero dell’Incarnazione del
Verbo (cf. OGMR, 137). Si avvisino per tempo i fedeli con una brevissima monizione.

-

Potrebbe essere significativo, durante una celebrazione eucaristica di Natale (o del tempo di Natale)
portare durante la presentazione dei doni, insieme al pane ed al vino, quanto raccolto durante il tempo
di Avvento per i poveri o per le necessità della Chiesa.

-

Se si utilizza il Canone Romano è previsto il Communicantes proprio (MR, pag. 384): «In comunione con tutta
la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo [la notte santissima, nella quale] nel quale Maria, vergine illibata, diede
al mondo il Salvatore, ricordiamo e veneriamo anzitutto lei, la gloriosa e sempre vergine Maria, Madre del nostro Dio e
Signore Gesù Cristo »; se si utilizzano le preghiere eucaristiche II e III è previsto il ricordo proprio (MR, pag.
398.408): «Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno [nella notte] in cui la
Vergine Maria diede al mondo il Salvatore».

-

Si invita ad utilizzare la benedizione solenne “Nel Natale del Signore” (MR, pag. 429).

Indicazioni per la celebrazione nella notte di Natale
È opportuno “preparare” la Messa della notte di Natale con la celebrazione comunitaria dell’Ufficio delle letture
o con una veglia più vicina alla pietà popolare, caratterizzata da canti e letture adatte.

Veglia con l’Ufficio delle Letture
Nel caso si scelga di celebrare la solenne Veglia con l’Ufficio delle letture, ci si regola come segue: dopo la lettura
patristica prevista per l’Ufficio delle letture, invece dell’inno Te Deum, si intona il Gloria seguito dall’orazione
colletta. I riti di introduzione della Messa si omettono.
1 Secondo la tradizione costante delle Chiese in Italia, la Messa della notte si celebri a mezzanotte, a meno che ragioni
pastorali, valutate dall’Ordinario del luogo, non consiglino di anticiparne l’ora, ma sempre nella notte (MR, p.36).
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Annuncio della nascita del Signore (Kalenda)
Il Martirologio Romano (pag. 965-966) propone il testo dell’annuncio della nascita del Signore: «Trascorsi molti
secoli dalla creazione del mondo, quando in principio Dio creò il cielo e la terra e plasmò l’uomo a sua immagine; e molti secoli da
quando, dopo il diluvio, l’Altissimo aveva fatto risplendere tra le nubi l’arcobaleno, segno di alleanza e di pace; ventuno secoli dopo
che Abramo, nostro padre nella fede, migrò dalla terra di Ur dei Caldei; tredici secoli dopo l’uscita del popolo d’Israele dall’Egitto
sotto la guida di Mosè; circa mille anni dopo l’unzione regale di Davide; nella sessantacinquesima settimana secondo la profezia
di Daniele; all’epoca della centonovantaquattresima Olimpiade; nell’anno settecentocinquantadue dalla fondazione di Roma; nel
quarantaduesimo anno dell’impero di Cesare Ottaviano Augusto, mentre su tutta la terra regnava la pace, Gesù Cristo, Dio eterno
e Figlio dell’eterno Padre, volendo santificare il mondo con la sua piissima venuta, concepito per opera dello Spirito Santo, trascorsi
nove mesi, nasce in Betlemme di Giuda dalla Vergine Maria, fatto uomo: Natale di nostro Signore Gesù Cristo secondo la carne».
È possibile cantare il testo della Kalenda (da parte di un lettore o dello stesso celebrante) al termine dell’Ufficio
delle letture, omesso il Te Deum; al termine della Veglia che precede la Messa della notte (se non si sceglie l’Ufficio
delle letture); all’inizio della celebrazione eucaristica se non è preceduta da nessuna veglia: in tal caso si colloca
la Kalenda nei riti di introduzione, prima del canto del Gloria.
Collocazione e venerazione della statua del Bambino

Durante il canto del Gloria si potrebbe collocare (o svelare) la statua del Bambino. Il ministro che compie il gesto
può incensare la statua in segno di particolare venerazione. Accanto al Bambino, dopo aver proclamato il Vangelo,
si potrebbe anche disporre l’Evangeliario per rendere maggiormente “visibile” il mistero dell’Incarnazione: «Il
Verbo si è fatto carne e venne ad abitare in mezzo a noi» (Gv 1,14). Al termine della celebrazione potrà aver luogo il
bacio dei fedeli all’immagine del Bambino.

Indicazioni per le celebrazioni eucaristiche nell’Ottava di Natale
Durante l’Ottava di Natale si abbia cura di mantenere alcune attenzioni celebrative proprie del Natale, in
particolare si rammentano: la valorizzazione del Gloria, l’uso delle parti “proprie” delle preghiere eucaristiche,
la possibilità di utilizzare la benedizione solenne del Natale.

Monizione introduttiva

In questo giorno santo (in questa santa notte) la Chiesa rivive con gioia la nascita del Salvatore e celebra, alla
luce della sua Risurrezione, gli inizi della salvezza. Cristo Signore ha condiviso fino in fondo la storia umana
per essere il “Dio con noi”, per stringere con il suo popolo un’alleanza eterna che nulla potrà mai spezzare. A
Betlemme risplende l’amore ineffabile di Dio che tutto avvolge e trasforma. Lasciamoci illuminare dal chiarore
di questa luce, si riaccenda la speranza nel nostro cuore, non ci sia spazio per la tristezza in questo giorno (in
questa notte).
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Preghiera dei fedeli
Dio ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito: con questa certezza,
siamo persuasi che Dio ci donerà ogni cosa insieme con Gesù, il Figlio amato.
Deponiamo nel cuore del Padre le nostre preghiere,
raccogliendo i bisogni di tutta l’umanità per la quale Dio ha squarciato i cieli ed è disceso tra noi.
Ad ogni invocazione diciamo:
R/. Ascoltaci, o Padre.
Dona, o Padre, alla tua Chiesa la gioia autentica e contagiosa che
nulla potrà mai offuscare affinché sia nel mondo segno credibile del
tuo amore incondizionato e testimone di speranza.
Preghiamo. R/.
Dona, o Padre, al mondo intero la pace e la concordia affinché le
popolazioni in guerra ritrovino la strada della riconciliazione e tutti
si impegnino con lealtà all’edificazione del tuo Regno.
Preghiamo. R/.
Dona, o Padre, a coloro che soffrono a motivo della malattia
o della solitudine il conforto del tuo Santo Spirito attraverso la
vicinanza fraterna e la premurosa carità dei discepoli di Cristo.
Preghiamo. R/.
Dona, o Padre, ai bambini l’amore di una famiglia, la presenza
di guide vere ed appassionate, la testimonianza della comunità
cristiana affinché possano crescere in sapienza, età e grazia.
Preghiamo. R/.

Conclusione
Padre, che in Gesù ci hai rivelato il tuo immenso amore, ascolta
le nostre preghiere e rendici segno di riconciliazione, di pace
e di bontà verso tutti coloro che incontriamo nel cammino
dell’esistenza.
Per Cristo nostro Signore.

R/. Amen
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NATALE DEL SIGNORE

In breve

Messa vespertina nella vigilia

Isaia 62,1-5: «Il Signore troverà in te la sua delizia».
Salmo 88: «Gli conserverò sempre il mio amore, la mia alleanza gli sarà fedele».
Atti 13,16-17.22-25: «Il Dio di questo popolo d’Israele scelse i nostri padri e rialzò il popolo durante il suo esilio in terra
d’Egitto».
Matteo 1,1-25: «Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa».

Messa della notte

Isaia 9,1-6: «Ci è stato dato un figlio».
La misericordia dell’Infinito e Onnipotente si manifesta in un bambino: un piccolo che ama con la profondità
dell’amore stesso di Dio, erodendo il potere dei simboli di guerra.
Salmo 95: «Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza».
Tito 2,11-14: «È apparsa la grazia di Dio per tutti gli uomini».
Luca 2,1-14: «Sulla terra pace agli uomini, che egli ama».
Gli uomini che accolgono la benevolenza di Dio sperimentano la sua pace. Una pace pervasiva perché aperta a
tutti; sembra essere invece esclusiva, perché pochi sono disposti a pagarne il prezzo.

Messa dell’aurora

Isaia 62,11-12: «Tu sarai chiamata Ricercata, Città non abbandonata».
Salmo 96: «Annunciano i cieli la sua giustizia».
Tito 3,4-7: «Ci ha salvati per la sua misericordia».
La misericordia è qui contrapposta alle “opere da noi compiute”. Il dono di Dio ci precede e ci sorprende
sempre.
Luca 2,15-20 «Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia».

Messa del giorno

Isaia 52,7-10: «Il Signore ha consolato il suo popolo».
Salmo 97: «Cantate al Signore un canto nuovo».
Il frutto dell’accoglienza della misericordia è la gioia comune, condivisa, manifestata anche con segni visibili,
incarnati.
Ebrei 1,1-6: «Molte volte e in diversi modi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti».
Giovanni 1,1-18: «La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo».

Annunciare la gioia in un mondo di guerra

Consideriamo i simboli di guerra e oppressione della prima lettura della Messa della notte: il giogo, la sbarra, il
bastone del sorvegliante, la calzatura militare rumorosa e spaventosa, il mantello segnato dal sangue. Tutto viene
abbandonato, spezzato, reso inutile. Il profeta ha il coraggio di classificare come spazzatura ciò che i potenti
ritengono vantaggioso, ciò che i sudditi temono, tremando di spavento. L’annunciatore della salvezza non si
lascia spaventare. L’amore di Dio, nella sua pazienza e larghezza d’animo, è più forte di tutte le armi.
Consideriamo i simboli di guerra e discordia che abbondano nelle prime pagine dei giornali, nei titoli di testa
dei telegiornali. Potremmo indovinare con mesi di anticipo che verso Natale scoppierà qualche polemica, non
si spegneranno i conflitti, potrebbe emergere qualche scandalo. Corruzione, commercio di armi, litigi tra le
forze politiche. Noi che cosa possiamo fare? Forse potremmo imparare dal profeta: girare pagina e spegnere
Ufficio Liturgico Nazionale
81

Parola di Dio
lo schermo. Merita più attenzione il bambino che nasce anche oggi, nel nostro mondo. Il lieto messaggio della
salvezza merita più attenzione dei segnali di guerra.

Il segno della tenerezza di Dio

“Un bambino è nato per noi”: il segno della benevolenza di Dio è un figlio che nasce. L’esegesi fa intuire
e ipotizzare che al tempo del profeta quella nascita doveva avere un significato particolare: probabilmente
si trattava della nascita dell’erede al trono, forse avvenuta in circostanze difficili. La forza provocatoria della
profezia resta intatta: il profeta infatti non celebra le imprese militari, distoglie l’attenzione dai fattori socioeconomici, non si unisce al coro lamentoso di chi si preoccupa del futuro: riconosce invece che in quel bambino
Dio manifesta la sua potenza, aprendo la strada alla pienezza della rivelazione. La profezia mostra lo stile
dell’agire di Dio, che preferisce affidare la sua azione di salvezza a un bimbo, piuttosto che a un esercito, che
preferisce partire da ciò che è umile e piccolo, suscitando una rinascita, piuttosto che devastare e condannare.

Intimità e discrezione

Gli evangelisti circondano di intimità e discrezione la narrazione della nascita di Gesù. Matteo la cita di passaggio,
senza soffermarsi, per narrare subito la visita dei Magi. Luca, dopo l’ampia digressione sul censimento, procede
per sottrazione, limitandosi a due righe di testo e sottolineando tre dettagli. Il primo è il verbo “compiersi”.
Dicendo “si compirono per lei i giorni del parto” allude ad un più ampio compimento: le promesse e la
storia di Israele sono giunte alla loro realizzazione. La seconda sottolineatura riguarda il fatto che Gesù è il
“primogenito”. Stranamente, nella Bibbia i primogeniti di rado sono i prescelti. Giacobbe, Davide, Salomone…
sono tutti scelti tra i figli minori, per elezione divina, non rispondendo alla logica umana della primogenitura.
Nella Legge però abbiamo una sezione importante che li riguarda, quando si parla del riscatto: il primogenito
è consacrato a Dio (Es 13,11-16). Un’altra citazione importante è in Zaccaria 12,10: “faranno il lutto come per
un primogenito”. La valorizzazione del primogenito avviene nel contesto dell’offerta a Dio (ricordato poi in
Lc 2,23) e nell’oscura previsione di un evento luttuoso, che precede la definitiva redenzione di Gerusalemme.
L’evangelista sembra alludere al fatto che Gesù è quel primogenito, pienamente offerto a Dio, pienamente
coinvolto nella redenzione del suo popolo, fino alla morte. Infine, l’ultimo dettaglio su cui l’evangelista sofferma
la nostra attenzione è la cura con cui il neonato è avvolto in fasce e deposto in una mangiatoia. Il primo atto che
si ricorda dopo la nascita è la tenerezza materna di cui è circondato il bimbo Gesù. Nell’intimità della relazione
tra madre e figlio la misericordia divina si fa presente al mondo, ed è accolta e corrisposta.

Il segno dell’amore del Padre

Ciò che i profeti avevano annunciato da lontano, si realizza in Gesù. Da subito egli è il segno dell’amore del
Padre. Ma come può un bimbo, nella sua fragilità, essere il segno dell’infinita carità? Le parole dell’evangelista
Giovanni ci mettono sulla strada: “E il Verbo si fece carne”; “la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù
Cristo”. Il semplice fatto dell’incarnazione è già evento di amore; vale a dire, la semplice presenza di Gesù è
già presenza di amore. Può amare un bambino? In una mentalità riduttivamente tecnologica, tesa a misurare la
rendita, a calcolare ogni possibile guadagno, siamo portati a dire che un bambino può essere amato, ma non può
amare. Gli è preclusa ogni operatività, si dubita della sua effettiva consapevolezza. Non può essere una “risorsa
umana”. Può tutt’al più essere un richiamo mediatico, come quando la possibilità di filmare e fotografare il figlio
di una coppia reale o della star di turno viene venduta in esclusiva: anche così non è un soggetto, ma un oggetto
da riprendere e rivendere.

Un bambino che può amare

Noi riteniamo invece che da subito un bambino possa amare, rivelandoci gli aspetti più profondi della carità
e della misericordia. Egli è già una persona unica, non comparabile a nessun’altra sulla terra, con una propria
dignità. Da subito percepisce i legami che lo stringono ai genitori, alle persone amiche; da subito comincia a
corrispondere attivamente, protendendosi verso la consapevolezza e la coscienza. La sua fragilità chiede di
essere protetta e custodita; ma non gli impedisce di donare amore. Divenendo un bimbo indifeso, Gesù invita
a riconoscere la dignità umana dei piccoli, dei malati, di chi sembra aver perso la coscienza, di chi sembra non
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avere più nulla da dare in termini di efficienza e produttività: ciò però equivale a riconoscere che anche essi
possono amare, essere soggetti di misericordia, e non solo riceverla.

Privilegiare l’umiltà

Lontano dai riflettori, dunque, lontano dalle dinamiche del potere e della fama, il bambino Gesù viene al
mondo. Una nuova gerarchia di valori si profila: le mani amorevoli e le fasce della madre sono più importanti
del censimento di Cesare. La visita di alcuni semplici pastori è rilevante come quella dei Magi. È interessante
notare che vanno a trovare Gesù solo coloro che ascoltano la voce degli angeli (nel Vangelo di Luca) e coloro
che guardano i segni delle stelle (nel Vangelo di Matteo). Anche oggi trovano Gesù coloro che si fidano dei
segni, del sussurro con cui Dio si rivolge a noi. Coloro che si fidano della sua Parola, che si lasciano educare dal
simbolismo della liturgia, che non si adeguano alla gerarchia di valori del mondo.
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Salmo responsoriale

Messa della Notte
salmo responsoriale (dal salmo 95)
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Messa dell'Aurora
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Repertorio per Celebrare

Messa della notte
Ingresso:

Venite, fedeli (RN 76)

Salmo responsoriale

proposta musicale CEI

Acclamazione al Vangelo

Alleluia – Cantate al Signore (RN 12)

Presentazione dei doni:

Gloria in cielo e pace (RN 69)

Comunione:

Notte di luce (RN 70)

Messa dell’Aurora
Ingresso:

Venite, fedeli (RN 76)

Salmo responsoriale

proposta musicale CEI

Acclamazione al Vangelo

Alleluia – Cantate al Signore (RN 12)

Presentazione dei doni:

A Betlemme di Giudea (RN 65)

Comunione:

E’ nato un bimbo in Betlehem (RN 67)

Messa del Giorno
Ingresso:

Venite, fedeli (RN 76)

Salmo responsoriale

proposta musicale CEI
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Repertorio per Celebrare
Acclamazione al Vangelo

Alleluia – Cantate al Signore (RN 12)

Presentazione dei doni:

Tu scendi dalle stelle (RN 74)

Comunione:

E’ nato un bimbo in Betlehem (RN 67)

Conoscere il repertorio
Proposta musicale dal Repertorio Nazionale
E’ nato un bimbo in Betlehem (RN 67)
Testo: S. Albisetti
Musica: melodia sec. XIV
Fonti: ElleDiCi
Uso: liturgia della parola, comunione
Forma musicale: innodia responsoriale
1.

È nato un bimbo in Betlehem, alleluia,
e l’universo giubila, alleluia, alleluia.

Rit.

Insieme agli angeli adoriamo il Redentore
con lieto cantico.

2.

Il Figlio dell’Altissimo, alleluia,
è nato dalla Vergine, alleluia, alleluia.

3.

Pastori e re contemplano, alleluia,
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia.

4.

I popoli s’allietino, alleluia,
al Verbo eterno plaudano, alleluia, alleluia.

5.

O Trinità santissima, alleluia,
sia gloria a te nei secoli, alleluia, alleluia.

Il testo

Tutti conosciamo quei canti natalizi che hanno consolidato una tradizionale posizione di popolarità: sono
simboli sonori del Natale. Ma vi sono molti altri canti antichi e recenti, che meritano un riciclaggio, perché ben
si addicono a celebrare l’Incarnazione del Signore: o per la suggestività della melodia o per il valore del testo, o
per i due elementi ben armonizzati tra loro.
Ufficio Liturgico Nazionale
88

Repertorio per Celebrare
La significatività del canto è indipendente dallo stesso testo italiano, che è stato applicato per concessione
pastorale, e che si ispira per quanto è possibile all’originale: simile è il contenuto, analogo lo stile. Inimitabili,
invece, sono gli artifici letterari del latino medievale, che si avvale di caratteristiche assonanze nei due distici che
precedono gli alleluia.

La musica

Il canto presentato è un’espressione originale della storia liturgico-musicale: un ritmo antico, non databile con
esattezza, ma appartenente al cosiddetto “repertorio gregoriano” per via di precisi elementi quali:
l’andamento a ritmo libero;
l’organizzazione melodica ancora “modale”, secondo un sentire che precede le nostre strutture di scale e
l’armonia della tonalità;
il testo originale in latino.
Si tratta del “Puer natus in Bethlehem”, composizione in 14 strofe, le cui ultime due rivelano funzionalità originaria,
cioè quella di tropo del “Benedicamus Domino”.
Nonostante tanta distanza culturale, e forse proprio anche per essa, il brano possiede un suo fascino evocativo,
unito a un eccezionale dinamismo celebrativo, che proviene dalla forma musicale complessa: strofa narrativa
(recitativo) intercalata da alleluia, e ritornello acclamatorio.
-

-

Quando e come utilizzarlo

Nelle celebrazioni delle Ore o della Parola, durante il tempo natalizio, il canto può servire da invitatorio, ma
anche da “responsorio”.
Nella liturgia eucaristica l’uso migliore sembra quello rispondente alla situazione originaria, di canto prima del
congedo (dopo la comunione). Inoltre varie pratiche devozionali possono essere arricchite da questo pezzo,
attinto dal patrimonio “classico” della tradizione di canto ecclesiale.
La struttura narrativa-acclamatoria del testo fa preferire l’alternanza di un solista (o coretto) con il “tutti”. Non
è da escludere una esecuzione di tipo strettamente responsoriale se si affidano al coro, oltre che il ritornello
conclusivo, anche gli alleluia.
L’esecuzione deve essere sciolta, agile, senza retorica, e tuttavia rispettosa del crescendo esigito dall’articolazione
del testo e dalla salita melodica. Anche se l’accompagnamento organistico sia improntato a sobrietà, tanto nella
timbrica che nel volume. L’accompagnamento può essere utile, ma non è necessario per questo tipo di musica.
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