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Dio si fa pane 
 
 
Vi saluto con la meraviglia e lo stupore per le CFE: piccole comunità che si radunano ogni settimana 
quale opera dello Spirito Santo, ventre di Madre Chiesa. Stasera ascoltiamo:  
 
Lc 2,3-7a  
Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e 
della famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di 
Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia…. 
 
Sono i giorni della festa di Maria, Immacolata e sposa.  
Non riusciamo a capire l’evento del Natale senza l’Eucaristia, il Signore Gesù fatto carne. L’Emmanuele.  
 
Betlemme, città del pane 
Ci troviamo di fronte a Maria con il piccolo bimbo, Dio fatto carne. 
Gv 12, 24-25“Se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo; ma se muore, produce molto 
frutto. Chi ama la sua vita la perde e chi odia la sua vita in questo mondo, la conserverà per la vita 
eterna.” 
 
Dio si fa pane 
Chicco caduto che produce la spiga e quindi il pane.   
La sua mangiatoia quale luogo tombale che accoglie il corpo di Gesù il quale, come chicco nella terra, 
risorgendo produce la spiga e il frutto:  
Vita per sempre, per tanti, per tutti!  
 
Gv 1,1 Il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio. 
Gv 1,14 E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria 
 
Gloria: carne che si fa pane  
Piccolo e umile ma con una potenza interna che fa impressione!  
Chicco capace di moltiplicare la Vita. 
 

 
Cosa mi dice questo tempo di avvento, questa Parola del Vangelo? 

 
Sapendo che tutto avviene per opera dello Spirito Santo! 


