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In fondo anche quella cena, quella nell'imminenza della passione, da una parte sembrava una fine perché andava 
profilandosi oramai, drammatica e vicinissima, la morte di Gesù, e poi si è rivelata un inizio, una ri-partenza, una 
ri- nascita, è iniziata l'avventura cristiana. Mi è venuta naturale pensare questo stasera, perché noi questo gesto di 
ringraziamento al Signore lo stiamo facendo nel segno dell'eucarestia, da una parte riconosciamo il concludersi di 
un anno, una cosa certo molto più semplice rispetto a quella drammatica che ho accennato prima. Ma il 
memoriale della pasqua che ora rinnoviamo ci mette immediatamente nel cuore il futuro, il cammino che ci 
attende, perché l'avventura cristiana sia davvero il modo con cui attraversiamo la storia, i mesi, gli anni, 
attraversiamo i nostri giorni. E mi sembra questo stasera un augurio bello questo, certo, si mette una parola fine 
ad un anno ma da subito ne comincerà uno nuovo, la nostra attenzione spirituale, Signore, sia questa. Certo, è 
anche un momento dove inevitabilmente uno ha dei ricordi, il cammino fatto in tutti questi giorni, di cui stasera 
giungiamo al termine e poi ognuno ha progetti, sogni, speranze, ed è bello che sia così. Come ci sembra forte 
questo augurio nella preghiera che stiamo celebrando, come un invito ad avere lo sguardo in avanti anche perché i 
nostri giorni Lui li accompagna, nei nostri anni, Lui, il Signore, è compagno di viaggio. E io vorrei solo in questo 
momento in cui si sprecano gli auguri, sono belli eh, anche quelli che ci scambieremo noi dopo alla fine sono belli, 
cordiali, ma tanti, come mi sembra sufficiente sentire alcune parole, pochissime, che raccolgo da queste pagine 
che ora sono state proclamate. E io me le immagino come parole che il Signore ci mette nel nostro zaino da 
viaggio, come a dire portale dove ti condurranno i giorni dell'anno che ti sta davanti, queste parole portale, non 
perderle per strada. Anzi, ci direbbe la tradizione antica del popolo di Dio, scrivile nel cuore queste parole, così se 
sono scritte nel cuore non le puoi perdere più, sono tue, appartengono a te. Le dico proprio così come sono, ma 
mi sembrano degli auguri bellissimi: “Ti benedica il Signore e ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il 
suo volto e ti faccia grazia”. Il Signore ti benedica, ciascuno e tutti, e faccia splendere la luce del tuo volto, ci 
farebbe meno paura il buio della vita, i tempi difficili della vita. Oppure quell'inno esplosivo della giovane 
comunità di Paolo nella seconda lettura: “Egli”, Gesù, “pur essendo nella condizione di Dio svuotò se stesso, 
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assumendo una condizione di servo”, allora è come noi, allora è compagno di viaggio, il Signore cammina insieme 
e nella forma umile, umilissima del compagno di viaggio che non si distingue da qualcosa di diverso, dopo noi lo 
scopriremo diverso, giorno dopo giorno, e scoprendolo diverso non lo perderemo più di vista e lo auguro a 
ciascuno, non ti vogliamo perdere di vista, Signore. Oppure questa frase: “Maria custodiva tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore”, come ci fa bene questo flash sulla Madonna, che abbiamo udito dal brano del 
vangelo, come la donna che custodisce la ricchezza di un dono che non è riuscita a capire nella sua bellezza, ma lo 
custodisce, come qualcosa di indimenticabile e che vorrebbe giorno dopo giorno fare proprio, guadagnarlo, 
imparare a decifrarlo. C'è dentro un augurio a prenderli i tempi, i modi, i luoghi per custodire i doni del Signore, 
non si può vivere di corsa tutta i giorni, senza mai prendere una sosta, e una sosta non semplicemente di quelle 
del riposo, ma di quelle dove tu riguadagni la coscienza dove tu sei arrivati, a che punto sei giunto, che cosa il 
Signore sta attendendo da te, che sogni ti porti dentro, e come li confronti questi sogni con quel Signore che ti 
accompagna. Da ultimo c'è anche questa espressione nel vangelo che abbiamo udito: “Gli fu messo nome Gesù”, 
quando nasce un bimbo la cosa immediata che chiediamo è: come si chiama? Che nome gli avete dato? E magari il 
nome il papà e la mamma lo avevano già pensato da mesi, lo avevano preventivato secondo che. Il nome, il nome 
siamo noi, ognuno è il suo nome, stasera come ci fa bene sentire che lui si chiama Gesù, questo è il suo nome, 
questo è il nome da ripetere, ogni giorno, in canto, sotto voce, in silenzio, con gli altri, da soli, è un nome da dire. È 
il modo di dire  con cui diremmo a noi stessi è proprio compagno di viaggio, guarda, lo posso chiamare ogni volta, 
per nome. Quando ti senti chiamato per nome è un'altra cosa, se uno ti dicesse anonimamente un saluto, certo, è 
già qualcosa, però sei anonimo, però quando senti dire il tuo nome  in qualche modo ti senti aspettato e 
conosciuto. Ecco, questi sono gli auguri, noi prepariamo i nostri, li mettiamo in comune, incrementano lo stile di 
gioia e di famigliarità, come mi piace pensare però che questi auguri ce li ha preparati Lui.  

1.01.2013  

Circoncisione del Signore - Solennità 

  

Lettura 

Lettura del libro dei Numeri  6, 22-27 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete 
gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signore / e ti custodisca. / Il Signore faccia risplendere per te il suo 
volto / e ti faccia grazia. / Il Signore rivolga a te il suo volto / e ti conceda pace”. Così porranno il mio 
nome sugli Israeliti e io li benedirò».           

  

Salmo 

Sal 66 (67) 

  

   ®   Dio ci benedica con la luce del suo volto. 
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             Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

             su di noi faccia splendere il suo volto; 

             perché si conosca sulla terra la tua via, 

             la tua salvezza fra tutte le genti. ® 

  

  

             Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 

             perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 

             governi le nazioni sulla terra. ® 

  

             Ti lodino i popoli, o Dio, 

             ti lodino i popoli tutti. 

             Ci benedica Dio, il nostro Dio, 

             e lo temano tutti i confini della terra. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 2, 5-11 

  

Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: / egli, pur essendo nella condizione di Dio, / 
non ritenne un privilegio / l’essere come Dio, / ma svuotò se stesso / assumendo una condizione di servo, 
/ diventando simile agli uomini. 

Dall’aspetto riconosciuto come uomo, / umiliò se stesso / facendosi obbediente fino alla morte / e a una 
morte di croce. / Per questo Dio lo esaltò / e gli donò il nome / che è al di sopra di ogni nome, / perché nel 
nome di Gesù / ogni ginocchio si pieghi / nei cieli, sulla terra e sotto terra, / e ogni lingua proclami: / 
«Gesù Cristo è Signore!», / a gloria di Dio Padre. 

  

  Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 2, 18-21 



Monastero “S. Maria del Monte Carmelo” – Concenedo di Barzio (LC) 

  

In quel tempo. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando 
Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. 

Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo. 

 


