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 Quando all'inizio affidiamo una 
domanda semplice: Ora che il dono 
è tra noi, che cosa è importante che 
inizi? Quale chiamata c'è dentro, 
dentro un dono così dato da Lui e 
accolto? Forse è un tracciato buono 
che ci può aiutare a gustare e a 
vivere fino in fondo la ricchezza dei 
messaggi che nei testi della Scrittura 
la liturgia ci sta regalando. Ci 
direbbe il testo, che già abbiamo 
amato e celebrato nei tempi del 
natale, il testo del profeta Michea, 
ecco gli inizi del convergere in 
fraternità, non per dividersi, ma per 
camminare insieme, non per porre 
segni di distanza, ma piuttosto per 
percorrere sentieri di comunione, 
non per iniettare violenza e odio, 
ma per favorire i passi di pace e di 
riconciliazione. La visione dei popoli 
che salgono al monte Sion e le falci 
che si mutano in vomeri come parla 
eloquentemente alla storia di tutti i 
tempi, certo, parla alla nostra storia 
di oggi, di questo momento che è 
sempre pieno di tensioni, di rischi, 
eppure sempre capace di ospitare 
sentieri di riconciliazione e di pace. 
Oppure ci direbbe questo inizio della 

prima lettera ai Corinti: adesso che il dono lo avete accolto adesso cominciate a vivere l'evangelo, nella freschezza 
con cui l'evangelo vi risuona dentro, ora che davvero avete comunione con il Signore e lo sapete accanto, perché 
tra è  venuto e tra noi rimane, adesso la vostra vita sia capace di dirne la freschezza, il valore, lo abbiamo sentito le 
prime espressioni della lettera, dopo il ringraziamento iniziale, è di grande intensità, come è nel linguaggio di 
Paolo. “La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi, così saldamente che non manca più alcun carisma a voi che 
aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo”, questo è augurio da vivere in pienezza l'avventura 
cristiana. E già si profilano le prime indicazioni concrete dell'apostolo, “siate unanimi nel parlare perché non ci 
siano divisioni tra voi”, comincia quel linguaggio di concretezza con cui Paolo aiuta a dire ma se l'attesa del Signore 
è quella di restituirgli una vita degna e coerente con il vangelo, ecco, questi devono essere i passi che plasmano e 
che danno forza e vigore al cammino. Oppure ci direbbe questa pagina, che sembrerebbe solo narrativa, del testo 
di Matteo, ci direbbe adesso vivi nella concretezza della storia, anche nei suoi confini piccoli, Nazareth. Anche nel 
suo inevitabile travaglio, quell'andare esuli e poi ritornare, travaglio eco di molti travagli di ieri e di oggi, adesso va 
vissuta così la storia, amandola nel suo spessore reale, nella sua concretezza, perché questo abbiamo imparato da 
questo dono che il Signore ci ha fatto vendendo tra noi e ponendo tra noi la sua dimora.  

29.12.2012  

V Giorno dell’ottava di Natale 
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Messa nel giorno: 

  

Lettura 

Lettura del profeta Michea 4, 1-4 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Michea dicendo: / «Alla fine dei giorni / il monte del tempio del Signore 
/ sarà saldo sulla cima dei monti / e si innalzerà sopra i colli, / e ad esso affluiranno i popoli. / Verranno 
molte genti e diranno: / “Venite, saliamo sul monte del Signore / e al tempio del Dio di Giacobbe, / 
perché ci insegni le sue vie / e possiamo camminare per i suoi sentieri”. / Poiché da Sion uscirà la legge / 
e da Gerusalemme la parola del Signore. / Egli sarà giudice fra molti popoli / e arbitro fra genti potenti, / 
fino alle più lontane. / Spezzeranno le loro spade e ne faranno aratri, / delle loro lance faranno falci; / una 
nazione non alzerà più la spada / contro un’altra nazione, / non impareranno più l’arte della guerra. / 
Sederanno ognuno tranquillo sotto la vite / e sotto il fico / e più nessuno li spaventerà, / perché la bocca 
del Signore degli eserciti ha parlato!».          

  

  

Salmo 

Sal 95 (96) 

  

     ®   Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

  

Cantate al Signore un canto nuovo, 

cantate al Signore, uomini di tutta la terra. 

Cantate al Signore, benedite il suo nome. ® 

  

Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza. 

In mezzo alle genti narrate la sua gloria, 

a tutti i popoli dite le sue meraviglie. ® 

  

Il Signore ha fatto i cieli. 
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Maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

Epistola 

Prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 1-10 

  

Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sòstene, alla Chiesa di 
Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati santificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti 
quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro: grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! 

Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo 
Gesù, perché in lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La 
testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma a voi, che 
aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, 
irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati 
chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro! 

Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti unanimi nel parlare, 
perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e di sentire.                        

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Matteo 2, 19-23 

  

In quel tempo. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli 
disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele; sono morti infatti quelli 
che cercavano di uccidere il bambino». Egli si alzò, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra 
d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, 
ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una 
città chiamata Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chiamato 
Nazareno».      

 


