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Un nuovo inizio, stamattina sentiamo un po' questo come parola dominante, e se ieri sera, celebrando, ci siamo 
anche fatti dire dal Signore gli auguri per un anno che incomincia, evocando alcune frasi centrali che stanno in 
queste tre scritture, che ora abbiamo riascoltato, adesso è proprio attorno alla parola di inizio che si concentra un 
po' l'attenzione inevitabile del primo giorno dell'anno. L'inizio dei giorni, l'inizio del mondo, l'inizio della vita, 
l'inizio di questa nuova tappa della vita, e quell'inizio del tutto inatteso che mai avremmo potuto pretendere, 
l'inizio dell'evangelo tra noi, della presenza del Signore tra noi, del suo farsi carne abitando la nostra stessa storia, 
stando nella nostra stessa città, ci hanno detto tutti i testi del natale. Questo è inizio, e allora in una giornata dove 
inevitabilmente, è anche bello che sia così, nel cuore passino timori, speranze, paure e sogni, ci risuoni dentro la 
certezza che questo inizio regala davvero una presenza solidale e amica. Accanto ad una casa, accanto ad amici, 
accanto a tanti luoghi comuni e famigliari dove spesso convergiamo per i momenti dove sentiamo l'esigenza di 
rilanciare il cammino della nostra vita, accanto a tutto questo, sta l'evangelo, quello che oggi risuona soprattutto 
con la beatitudine che chiama operatori di pace come degni del Regno. Ora ti abbiamo tra noi, Signore, e questo 
da uno sguardo totalmente diverse al pezzo di strada che ci attende lungo lo scorrere dell'anno che oggi inizia, non 
ne sappiamo lo svolgimento, lo possiamo desiderare, certo, ma dopo mai nessuno di noi è padrone del proprio 
domani, né del domani del mondo, della storia, del proprio paese, nessuno è padrone. Una certezza ci anima, e la 
liturgia di oggi ce la mette nel cuore, che comunque dentro questo scorrere della storia, questa terra abitata da 
una moltitudine di uomini e di donne sta il Signore, e sta con una densità di una carne come la nostra, ci ha detto 
il natale, di una presenza stabile, duratura che poi aiuta e incoraggia. E questo vuol dire inevitabilmente invitati ad 
appuntamenti con Lui, da questo primario di questo con il Signore, ogni giorno, ogni festa, è il memoriale della sua 
pasqua, è la ricchezza della sua parola a convocarci, e questo altro che se si rivela risorsa per un cammino di fede, 
non ne sapremo più fare a meno. Davvero sarebbe smarrimento se ci mancasse questo, ma c'è e in questo inizio di 
anno è bello ridircelo, perché dopo ognuno lo viva con tutta l'intensità di cui è capace, perché dopo questi sono i 
momenti, quando si converge attorno al Signore e alla parola del suo vangelo, i momenti dove intuiamo la 
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direzione più giusta da perseguire, quali sono le scelte più coerenti da compiere, quali sono i linguaggio più veri 
che affratellano, che avvicinano, che fanno andare oltre le tensioni e le distanze. Ecco, questa presenza 
dell'evangelo fiorisca, c'è un anno davanti, facciamola fiorire, ognuno per quello che può, che sa, per quello che gli 
sarà dato, ma l'evangelo nella sua bellezza, nella freschezza della sua parola e del suo invito. Questo è modo bello 
di guardare al tempo che scorre, questo principio di anno nuovo sia attraversato da questi sentimenti e diventi 
stamattina preghiera. 

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. 

  

             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, 
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             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 

  

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. 

 


