
RIMANI IN SILENZIO! 

 

Una meraviglia nuova ha Dio compiuto tra i figli della terra: 
Egli che misura i cieli con il palmo della mano 
giace in una mangiatoia grande come un palmo; 
Egli, le cui mani contengono il mare, è nato in una grotta; 
la sua gloria riempie i cieli e la mangiatoia è piena del suo splendore. 
 
L’Antico è divenuto un bambino, 
il Padrone è divenuto come i suoi servi, 
il Figlio del Re come un disprezzato. 
La natura esaltata si è fatta vile, 
mescolando se stessa alla nostra propria natura, 
prendendo su di sé, per noi tutti, 
ciò che è estraneo alla sua natura. 
Chi non ascolterà questa meraviglia 
che Dio è venuto per nascere? 
Chi non sarà sorpreso quando vede  
che il Signore degli angeli è nato? 
 
Perciò quando senti della nascita di Dio, rimani in silenzio! 
 
Questo giorno Maria è divenuta per noi il cielo che porta Dio, 
in lei si è fatto piccolo, per rendere noi grandi, 
- ma la sua natura non si è diminuita, 
in lei si è tessuto un vestito 
che sarà per la nostra salvezza. 
 

Maria l’ha contenuto e portato. 
Il Re, davanti al quale gli angeli 
di fuoco e di spirito tremano, 
giace sul seno di una ragazza, 
e lei lo abbraccia come un bambino. 
Il cielo è il trono della sua gloria, 
ma siede sulle ginocchia di Maria; 
la terra è il suo sgabello, ma come un bambino le striscia accanto. 
Nella sua mano Egli misura la polvere, 
ma su quella polvere cammina come un bambino. 
 
Lode a questa compassione nell’alto 
che è stata portata giù agli uomini sulla terra, 
così che il mondo malato possa essere guarito 
dal Medico che ha brillato nella creazione. 
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Nella tristezza dei tempi presenti,  

la sorprendente Bellezza luminosa del Natale  

faccia stupire e gioire il tuo cuore!!!! 

 

Mariagrazia 


