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Cenacoli Giovannei. Dicembre 2017. 
“Che Cristo nasca ancora!”

3. «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete» (Gv 1,26)
«Edificante è la risposta di Giovanni ai messi della sinagoga. Egli non è il 
Cristo, non è Elia, non è il profeta; egli è la voce di colui che grida al deserto: 
raddrizzate le vie del Signore. Egli battezza con acqua: è il battesimo della 
penitenza; ma in mezzo a loro vi è già colui che essi non conoscono ma 
che pur venendo dopo di lui è più grande di lui, e a cui egli non è degno di 
sciogliere i calzari. Anche questa pagina è piena di insegnamento […]. «In 
mezzo a voi sta»: 
a) col suo spirito di cui, volere o no, l’atmosfera che respiriamo, dopo XX 
secoli di cristianesimo, è ancor piena e che indarno si vorrebbe allontanare; 
uno sguardo a noi, uno sguardo fuori di noi ce ne persuaderà; 
b) con la sua dottrina: il Vangelo ci sta per sempre aperto innanzi, la Chiesa 
e il suo capo continuano il magistero di Cristo nelle anime; 
c) con la S.S. Eucaristia. È là la luce, la vita, la forza perenne. 
E noi che dobbiamo fare? Non meritarci il “voi non lo conoscete” del 
Battista. Studiare Gesù per conoscerlo, e farlo conoscere meglio. Ascoltare 
docili la sua dottrina che viene a noi per la voce della Chiesa. Dal suo Capo 
avvicinarsi all’Eucaristia donde attingeremo la forza che ci è necessaria 
nelle distrette presenti, memori degli esempi dei nostri padri» (Omelia in S. 
Spirito, IIIª domenica di Avvento, 17 dicembre 1916) 

Spunti per il momento di condivisione

1. Quali sono i pensieri che mi suggerisce il presepe? Ne ho visti alcuni che 
mi hanno colpito in modo particolare? Con quali personaggi mi identifico 
di più? Dov’è oggi Betlemme?

2. Ricordo alcuni Natali vissuti in modo speciale? Al di là dei sentimenti 
nostalgici, che cosa manca al nostro Natale perché sia davvero una festa 
cristiana? Se fosse per me, che cosa farei per vivere più intensamente questo 
mistero?

3. Che cosa suscita in me il pensiero di un annuncio destinato a tutti i 
popoli? Ho qualche esperienza missionaria alla quale riferirmi? Conosco dei 
missionari che lavorano in luoghi dove non si conosce ancora il Vangelo? 

Preghiera finale: Padre Nostro…



Preghiera iniziale. “A Gesù Bambino” (1961)

O Signore Gesù, fatto bambino per nostro amore, noi continuiamo a 
contemplarti nella scena di Betlemme, e raduniamo presso di te, accanto a 
Maria, la madre tua e nostra, 
accanto a Giuseppe, “vir iustus”, e ai pastori semplici e buoni, 
questi fiori delle nostre famiglie cristiane, qui convenuti da tutto il mondo, 
e ti offriamo di ciascuno, a nostra esultanza e incoraggiamento, 
il canto melodioso, il cuore puro, il proposito fervido e vibrante di far 
onore alla santa Chiesa e alla bella tradizione dei popoli dei vari continenti 
luminosamente qui rappresentati. Benedicili, o Gesù, come li benediciamo 
noi a nome tuo.
Accompagnali nella via ricca di promesse che si apre davanti a loro. 
Portino ovunque la gioia e la bellezza. Crescano, a tuo esempio, in età, in 
grazia, in saggezza, al cospetto di Dio e degli uomini! Così sia. Così sia. 

Il contesto

La sera del 13 gennaio 1903 tutto il Seminario Romano è riunito nella grande 
chiesa di S. Andrea della Valle (e non – come scrive erroneamente Roncalli 
– a S. Silvestro) per assistere alla funzione di chiusura dell’ottavario di Gesù 
Bambino istituito da Vincenzo Pallotti (1795-1850), che papa Giovanni 
proclamerà santo nel 1963. Grazie ai suoi numerosi viaggi all’estero e alla 
sua visione ecumenica della fede, Pallotti aveva ideato una spiritualità nel 
segno del coinvolgimento di tutti i popoli nell’adorazione di Gesù Bambino.

Il testo: dal Giornale dell’anima, 13 gennaio 1903.

«In questa sera, ottava dell’Epifania, fui a S. Silvestro in Capite ad assistere, 
con tutto il Seminario, alla funzione di chiusura dell’ottavario di Gesù 
Bambino istituito dal Ven. Pallotti. Assistevano con gran pompa e sfoggio 
di indumenti svariatissimi, i Vescovi rappresentanti dei vari riti cattolici. 
Gesù splendeva nell’Ostia ai piedi dell’artistico presepio. Quanti pensieri mi 
si sono affollati alla mente, quali emozioni al cuore d’innanzi a Gesù adorato 
dai pastori e dai Magi. Ho pensato alla vocazione dei gentili, alle missioni 
cristiane sparse pel mondo, alla Chiesa veramente cattolica cioè universale. 
O Signore Gesù, la tua stella è apparsa dovunque, ma quanti ancora non 

l’hanno riconosciuta: la voce degli Apostoli è risonata ai confini della terra 
[Sal 18,5], ma quanti o non l’ascoltano, o tentano di soffocarla! un giorno i 
Re venivano da Tarsi e dall’isole a portarti i loro doni [Sal 71,10]; oggi i re 
della terra non ti curano affatto, non riconoscono più i tuoi diritti, ti hanno 
gettato in faccia il triste rifiuto di Faraone: Nescio Dominum, non serviam 
[Es 5,2]. Che orrore! Ma deh, che s’adempiano le tue parole. Ora che sei 
esaltato dalla terra, attrai ogni cosa a te stesso [Gv 12,32]. Dirada le tenebre 
del paganesimo rischiara e sgombra la falsa luce dell’eresia. Che tutti i popoli 
ti servano, ti amino, ti acclamino loro Signore: Tua enim est virtus et tuum 
est regnum in sæcula [Ap 12,10]». 
(Giornale dell’Anima, 13 gennaio 1903)

Il commento

1. Davanti alla capanna di Betlemme
«Eccoci arrivati tutti come Maria e Giuseppe, come gli umili pastori discesi 
dai colli circostanti a Betlemme, come i Magi dall’Oriente, innanzi alla 
capanna del nato Salvatore. O Gesù, che tenerezza questo arrivo delle 
nostre anime innanzi alla semplicità del presepio: che commozione soave e 
pia dei nostri cuori: che desiderio vivo di cooperare tutti insieme alla grande 
opera della pace universale innalzi a te, divino autore e principe della pace! 
A Betlemme tutti devono trovare il loro posto» (Radiomessaggio del Natale 
1959). 

2. «Veni Domine Jesu» 
«Sacro Avvento. Significa: aspettazione, venuta di Cristo. Il rito, le supplicazioni 
della Chiesa, belle, commoventi, tutto parla di questa aspettazione. In essa 
vibra il ricordo dell’antica attesa, in essa palpita il desiderio che il Cristo 
venga ancora. Ma è necessaria questa nuova venuta? Sì: lo è per le singole 
anime nostre, lo è per la società cui apparteniamo. Per le anime nostre. Gesù 
è luce, è forza, è elevazione. Splende ancora in noi? ci sentiamo noi forti, 
sufficientemente, in quest’ora di grandi cimenti? […]. A ciascuno di noi, 
a me, a voi, la risposta: e nel sentimento della nostra umiliazione, a me, a 
voi, il grido della Chiesa verso il Cristo: Veni Domine Jesu. Per tutta intera 
la società. Gesù è verità, egli è giustizia, egli è amore e pace» (Omelia in S. 
Spirito, Iª domenica di Avvento, 3 dicembre 1916). 


