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 “Dio ci benedica con la luce del 
suo volto”; oppure “Gli posero 
come nome “Gesù””. O ancora 
“Abbiate in voi gli stessi 
sentimento che sono in Cristo 
Gesù”. Basterebbero queste tre 
frasi raccolte dai tre testi che ora 
sono stati proclamati per 
ritrovare, e bene, un tracciato di 
preghiera e di riflessione. Ma 
appunto, stasera è anche un 
poco diversa la celebrazione, 
sentiamo la celebrazione 
eucaristica di fine anno. E allora, 
rimanderei a domani, per chi poi 
può partecipare nelle proprie 
comunità, o qua, la ripresa di qs 
tre testi e dare, sempre guidati 
dalla parola del Signore, dare 
proprio spazio a qualcosa che sta 
nel clima di questa sera, che è 
davvero sera di passaggio 
dall’anno che termina a uno 
nuovo che incomincia. Un 
momento così, che è bello, che è 
da vivere bene, può avere sullo 
sfondo anche un rischio: che ci 
sia lo sguardo a ieri, al passato e 
la proiezione sul futuro, ed è 
naturale che sia così per tanti 
aspetti. E l’oggi? Cioè questo 

nostro momento? L’oggi con cui Dio accompagna i passi della nostra vita? Ecco, questa domanda mi ha aiutato ad 
entrare in preghiera e a dire: “forse questo potrebbe essere un sentiero semplice ma prezioso, stasera”. Ho riletto 
con attenzione il vangelo di Luca fermandomi sui tre momenti  dove c’è la parola “oggi” e forse questo è un 
sentiero utile per pregare stasera. La prima volta che Luca ce la consegna è nella sinagoga di Nazareth all’inizio del 
ministero pubblico di Gesù: Nazareth, il suo paese, la sua sinagoga, dove di sabato andava con i suoi genitori a 
pregare, ad ascoltare il racconto dell’Esodo, a cantare i salmi nella lode al Signore o nell’ascoltare le profezie che 
animano la speranza di un popolo. In quel momento, mentre Gesù legge, dal rotolo della legge, la parola antica del 
profeta dice: <<Oggi si è compiuta tra voi questa parola>> Oggi, quindi ora, questo è un momento dove il Signore 
ci parla, dove la parola sua ci viene incontro, dove c’è una promessa che è giunta a compimento ed è diventata una 
presenza. Vicino a noi sta questo presepio, bello, come abbiamo tutti i presepi in casa nostra, perché noi 
cerchiamo una presenza in questi giorni; come ci fa bene sentire “oggi per voi questa parola si è realizzata!” Allora 
vuol dire che i nostri giorni sono attraversarti da questa luce, da questo dono, da questa grazia! Basterebbe questo 
per dire che l’oggi è un dono, enorme dono, bellissimo. C’è un secondo momento dove Luca usa la parola “oggi”, e 
questa volta è dentro un episodio che per tanti aspetti ci suona augurale, ma anche simpatico, vero. Fa riferimento 
a quell’uomo curioso di nome Zaccheo che sentiva parlare di questo profeta di Nazareth e adesso passava dal suo 
paese, e allora lo deve vedere, e si arrampica su un sicomoro, perché non aveva grande statura, per vederlo, ma la 
sorpresa totale è che quando Gesù di Nazareth passa gli rivolge la parola, anzi addirittura gli dice, autoinvitandosi 
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a casa, <<scendi Zaccheo, perché oggi voglio fermarmi a casa tua>> Questo è infinitamente di più della curiosità, 
questo è molto di più, è voglia di incontro, anzi, di incontro in casa, il luogo che dice meglio una famigliarità che si 
desidera, che si gusta, che si accoglie, e mentre lo è in casa, Gesù, a tavola con pubblicani e peccatori, come al 
solito nasce l’opinione dei mormoratori di turno che dicono “guarda, guarda da che gente va”, e la risposta del 
Signore limpida e splendida è: <<Oggi, in questa casa, è la salvezza>> Oggi, in questa casa, nel luogo in assoluto il 
più famigliare, per ciascuno, oggi è la salvezza. C’è un ultimo momento dove il vangelo di Luca ripropone le parole 
di Gesù evidenziando l’oggi. Questo è un momento drammatico, il più drammatico, non c’è dubbio, accanto a due 
ladroni condannati, lui condannato alla stessa morte: in croce. E con quell’inaspettato dialogo, mentre il clima è di 
derisione e dileggio, è l’inaspettato dialogo con cui uno zittisce l’altro che ironizzava con Gesù. <<Taci, noi siamo 
qui ma almeno ce la siamo meritata; questa, invece  era una persona buona>>, e allora gli viene d’impeto, persino 
chiamandolo per nome: <<Gesù ricordati di me quando sarai nel tuo regno>> Lo chiama col suo nome, estranei, 
con una vita totalmente differente, e la risposta, grandiosa, commovente risposta <<Oggi sarai con me in 
paradiso>> Oggi, non “vedremo”, oggi. Tre sole volte nel vangelo troviamo questa parola. E allora, io dico, stasera è 
importante ascoltarla perché stasera non è fatta solo di passato che termina e di futuro che desideriamo, stasera è 
stasera, è questa sera di dicembre, è l’oggi della nostra vita, di tutti, e sentire che questo nome, questo oggi della 
nostra vita, Lui lo riempie di una presenza, si è compiuta la profezia antica, lo onora di un invito, a casa, portando 
la salvezza, e promette un futuro “oggi sarai con me in paradiso”, dico: Signore, ma che cosa possiamo chiederti di 
più? Che cosa possiamo chiederti? Abbiamo solo da dire grazie Signore, ma di dirlo davvero, anche perché questi 
sono doni che tu hai voluto far rimanere tra la tua gente, sono doni che accompagnano il nostro cammino della 
fede, il dono della parola, il dono della salvezza, il dono di una speranza, di un futuro che è di vita, ma allora 
stasera festeggiamo l’oggi della nostra vita, grati per un tempo che lasciamo alle spalle, magari che è stato anche 
segnato da dolore e da fatica, e augurandoci un domani che sia sereno, ma ci verrebbe davvero da dire 
“comunque, per stasera Signore ci basta l’oggi che tu commenti così, ci basta davvero, riempie il cuore questa tua 
parola Signore e te ne rendiamo grazie”.  

Circoncisione del Signore - Solennità 

 

Ottava del Natale - Giornata mondiale della pace 

ANNO DEL SIGNORE 2014 

  

  

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».           

  



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

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, 

             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. 
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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.   

 


