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Un figlio ci è dato
Miniature sulla sua venuta
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Questo piccolo libro sul Natale è ben 
distante dai trattati dei grandi mae-
stri sull’incarnazione del Figlio. Asso-
miglia piuttosto alle decorazioni che 
adornavano le pagine dei libri sacri in 
cui si raccontava il mistero della venuta 
del Figlio di Dio tra noi. L’autore si in-
teressa dapprima al senso che i tempi 
liturgici dell’Avvento e del Natale po-
trebbero avere per l’uomo di oggi. Fis-
sa poi lo sguardo sui principali attori 
dell’avvenimento: il Bambino, contem-
plato nei tratti misteriosi che gli confe-
risce il profeta Isaia; la Madre, percepi-
ta a partire da ciò che poteva suscitare 
nel suo cuore un così profondo coinvol-
gimento nel disegno dell’amore divi-
no “per noi”. Ma parlare della nascita 
umana di Gesù conduce necessaria-
mente a parlare di quell’altra nascita, la 
nascita “eterna” che sigilla il sacrificio 
cruciforme del Figlio del Padre e che è 
la ragion d’essere della prima.  

MANE NOBISCUM

Questa collana di spiritualità intende proporre strumenti agili con cui 
meditare e riflettere. I testi proposti nascono prima di tutto dall’espe-
rienza di fede degli autori che in un linguaggio semplice e moderno 
aiutano il lettore ad entrare nel tesoro prezioso della spiritualità cristia-
na che continua ad arricchirsi anche ai nostri giorni. Testimonianze, 
riflessioni, commenti biblici e patristici, sono messi a disposizione di 
tutti coloro che sono interessati ad approfondire la propria vita di fede 
in una modalità esistenziale e attuale e vogliano portare nella propria 
vita quotidiana una scintilla di quell’amore infinito che viene da Dio.
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Questo piccolo libro sul Natale è ben distante dai trattati dei 
grandi maestri sull’incarnazione del Figlio. Assomiglia piut-
tosto alle decorazioni che adornavano le pagine dei libri sacri 
in cui si raccontava il mistero della venuta del Figlio di Dio tra 
noi. L’autore si interessa dapprima al senso che i tempi litur-
gici dell’Avvento e del Natale potrebbero avere per l’uomo di 
oggi. Fissa poi lo sguardo sui principali attori dell’avvenimento: 
il Bambino, contemplato nei tratti misteriosi che gli conferisce 
il profeta Isaia; la Madre, percepita a partire da ciò che poteva 
suscitare nel suo cuore un così profondo coinvolgimento nel 
disegno dell’amore divino “per noi”. Ma parlare della nascita 
umana di Gesù conduce necessariamente a parlare di quell’al-
tra nascita, la nascita “eterna” che sigilla il sacrificio cruciforme 
del Figlio del Padre e che è la ragion d’essere della prima.

Réal Tremblay, canadese e dottore in teologia dell’Università di Ratisbona (Germania), è professore eme-
rito dell’Accademia Alfonsiana di Roma. Ha pubblicato numerosi libri e articoli nel campo della cristologia e 
della teologia morale fondamentale. Tra le sue pubblicazioni: L’«Homme » qui divinise, Montréal-Paris, 1993; 
Radicati e fondati nel Figlio, Roma, 1997; L’«Innalzamento» del Figlio, fulcro della vita morale, Milano-Roma, 
2001; Voi, luce del mondo… La vita morale dei cristiani, Bologna, 2003; Figli nel Figlio (in collaborazione con il 
Gruppo di ricerca Hypsosis), Bologna, 20102; François-Xavier Durrwell teologo della Pasqua di Cristo. Con bi-
bliografia di Durrwell a cura di Jules Mimeault, Città del Vaticano, 2010; Prendete il mio giogo. Scritti di teologia 
morale fondamentale (Saggi per il nostro tempo 22), Città del Vaticano, 2011.
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