
NATALE DEL SIGNORE 24 - 25 DICEMBRE 2020 

 “Gloria a Dio nel più alto dei cieli  

e sulla terra pace agli uomini che egli ama (amati dal Signore) 

a cura di don Alfonso Rossi 

CIELO E TERRA - GLORIA E PACE 

 

In questo Natale un po’ diverso dal solito a causa della pandemia di coronavirus, vorrei 

attirare l’attenzione sui fatti che seguono  la nascita di Gesù. E’ la scena che completa il 

presepio con la presenza dei pastori. Infatti i primi a cui viene annunciata la nascita di Gesù 

sono loro che vegliavano di notte all’aperto nei dintorni di Betlemme. Un angelo li avverte 

della nascita di Gesù che poi vanno a trovare. Semplici e umili loro; semplice e umile chi 

trovano: “un bambino, avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia”. Ma a questo angelo, se 

ne aggiungono “una moltitudine dell’esercito celeste”. Intendiamoci; niente armamenti, 

infatti subito dopo si parla di pace. E’ una espressione per indicare la disposizione degli 

angelo schierati come facevano e fanno ancora i soldati quando sono in riga. Tutti questi 

angeli lodano Dio con delle parole che sono state riprese dalla liturgia: “Gloria a Dio 

nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama; amati dal Signore”. Il canto degli 

angeli unisce cielo e terra; alla gloria di Dio nel cielo, corrisponde la pace sulla terra tra gli 

uomini. Ma quali uomini? Il termine greco eudokia indica amore, benevolenza, 

compiacimento. Ma di chi? La traduzione in latino del testo greco del vangelo di Luca 

“bonae voluntatis” trae in inganno. Sembrerebbe che la pace dipenda dagli uomini. Ma allora 

perché Gesù è nato? Ecco allora che la terza edizione del messale romano riporta la pace 

come dono di Dio per tutti gli uomini; meglio se hanno anche buona volontà, ma comunque 

tutti gli uomini sono oggetto della benevolenza di Dio. Una corretta traduzione più che 

opportuna per il momento che stiamo attraversando con i dubbi, le incertezze e finalmente la 

speranza di un vaccino che comunque chissà quando verrà iniettato a ciascuno di noi. Una 

Natale che vuole essere una “iniezione” di fiducia; siamo amati dal Signore. Di conseguenza 

la pace è un riflesso del suo amore. Purtroppo è vera anche l’affermazione contraria; senza  

Dio non ci potrà essere pace totale; pace perenne; pace per tutti, pace su tutta la terra.  

 

TU SCENDI DALLE STELLE 

E’ il canto italiano natalizio per eccellenza composto da Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a 

Nola nell’entroterra napoletano nel 1754. E’ composto di 7 strofe anche se le più cantate 

sono solo le prime due. Il linguaggio è quello del tempo, semplice perché Alfonso, allora 

ancora sacerdote (sarebbe stato consacrato vescovo sono nel 1762), con alcuni sacerdoti suoi 

collaboratori voleva portare il vangelo alla povera gente, benché fosse di nobile famiglia, 

musicista, scrittore e il più grande teologo del tempo. Il canto esprime il fascino del Natale e 

i sentimenti che lui provava contemplando il mistero dell’incarnazione. Riporto una sua 

frase: “Nella creazione Dio fece l’uomo a sua immagine; nell’incarnazione Dio si è fatto a 

nostra immagine. Miracolo incomprensibile: “Creator ex creatura oritur”, il creatore nasce 

dalla creatura. (Alfonso M. De Liguori maestro di vita spirituale pag.169). 



Tu scendi dalle stelle 

Tu scendi dalle stelle, 
o Re del cielo, 

e vieni in una grotta 
al freddo al gelo, 

e vieni in una grotta 
al freddo al gelo. 

O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui tremar. 

O Dio beato, 
ah quanto ti costò 

l’avermi amato. 
ah quanto ti costò 

l’avermi amato. 

 

A Te che sei del mondo 
il creatore 

mancano panni e fuoco, 
o mio Signore, 

mancano panni e fuoco, 
o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto 
quanto questa povertà 

più m’innamora 
giacché ti fece amor 

povero ancora, 
giacché ti fece amor 

povero ancora. 

Tu lasci il bel gioir 
del divin seno, (2) 
per venire a penar 
su questo fieno, 

per venire a penar 
su questo fieno. 

Dolce amore del mio core, 
dove amor ti trasportò? 

O Gesù mio, 
perché tanto patir? 

Per amor mio! 
perché tanto patir? 

Per amor mio! 

 


