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Canto: Come l’aurora verrai
Come l'aurora verrai 
Le tenebre in luce cambierai
Tu per noi Signore
Come la pioggia cadrai
Sui nostri deserti scenderai
Scorrerà l'amore

Tutti i nostri sentieri 
percorrerai
Tutti i figli dispersi
raccoglierai
Chiamerai da ogni terra 
il Tuo popolo
In eterno Ti avremo 
con noi

Re di giustizia sarai
Le spade in aratri forgerai
Ci darai la pace
Lupo ed agnello vedrai
Insieme sui prati dove mai
Tornerà la notte

Dio di salvezza Tu sei
E come una stella sorgerai
Su di noi per sempre
E chi non vede, vedrà
Chi ha chiusi gli orecchi sentirà
Canterà di gioia

Dal libro del profeta Michèa 
(5,1-4)

Così dice il Signore: «E tu, 
Betlemme di Èfrata, così piccola 
per essere fra i villaggi di Giuda, 
da te uscirà per me colui che deve
essere il dominatore in Israele; le 
sue origini sono dall’antichità, 
dai giorni più remoti. 

Perciò Dio li metterà in potere 
altrui, fino a quando partorirà 
colei che deve partorire; e il resto
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli 
d’Israele. 

Egli si leverà e pascerà con la 
forza del Signore, con la maestà 
del nome del Signore, suo Dio. 
Abiteranno sicuri, perché egli 
allora sarà grande fino agli 
estremi confini della terra. Egli 
stesso sarà la pace!».



Spunti di riflessione:
• “tu Betlemme sei così 
piccola”: la piccolezza è una 
caratteristica tipica del Natale: 
Dio si fa piccolo. Questo mi 
permette di guardare con 
tenerezza, accoglienza, bontà alla
mia piccolezza: non tutto nella 
mia vita deve essere grande;
• “da te uscirà il 
dominatore” (cioè il pastore): la 
salvezza di Dio è già dentro di 
me, è qualcosa che mi appartiene,
non è estranea né lontana, è una 
presenza che aspetta di essere 
riconosciuta e di trovare sempre 
più spazio in me;
• “abiteranno sicuri, egli 
stesso sarà la pace”: Dio porta 
sicurezza, pace, pienezza di vita, 
riposo.

Mi dedico alcuni minuti di 
silenzio:
• per accogliere la mia 
piccolezza,
• per riconoscere la 
presenza di Dio in me,
• per chiedere il dono della
pace.

Canto: Beati voi
Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati voi
Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati voi

Se sarete poveri nel cuore, 
beati voi
Sarà vostro il Regno di Dio Padre
Se sarete voi che piangerete,
beati voi
Perché un giorno vi consolerò

Se sarete miti verso tutti, 
beati voi
Erediterete tutto il mondo
Quando avrete fame di giustizia, 
beati voi
Perché un giorno io vi sazierò

Se sarete misericordiosi, 
beati voi
La misericordia troverete
Se sarete puri dentro il cuore,
beati voi
Perché voi vedrete il Padre mio

Se lavorerete per la pace, 
beati voi
Chiameranno voi figli di Dio
Se per causa mia voi soffrirete,
beati voi
Sarà grande in voi la santità


