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 Mettersi in cammino sentendosi 
benedetti e custodito da Dio, 
questa parola che abbiamo 
sentito dal testo antico e dal 
salmo, costituisce un augurio a 
cui davvero abbiamo la gioia di 
partecipare. Benedetti e 
custoditi, forse non chiediamo di 
più nella vita, forse questo ci 
sembra già tanto, forse troppo, 
comunque stamattina ci è caro 
sentirla come parola augurale dal 
Signore e insieme invocarla come 
dono, perché questo sia davvero 
il dono di un anno che 
incomincia. Ma poi alcune 
espressioni che stamattina 
istintivamente sentiamo cariche 
di auguri, perché oggi è giorno di 
auguri, alcune espressioni vanno 
ad incrementare la bellezza di 
questo dono con cui iniziamo. E 
come mi colpiva come in questi 
giorni persone anche molto 
diverse e autonomamente l'uno 
dall'altro, mi dicevamo come una 
frase che volevano tenere come 
programmatica nel loro 
cammino, proprio l'espressione 
di Paolo che abbiamo ascoltato 
poco fa: “Abbiate in voi gli stessi 

sentimenti di Cristo Gesù”, uomini e donne con vocazioni diverse, con storie, con fatiche diverse, con speranze 
differenti, che trovano in queste parole luminose dell'apostolo come un criterio di vita, come una sorta di luce 
abbagliante, non so che cosa accadrà, come saranno i giorni e i mesi di questo anno, ma ci basta sapere, Signore, 
che nel cuore abbiamo il desiderio di avere gli stessi sentimenti tuoi, questo è un punto che aiuta a fare unità, che 
costruisce, che da' davvero un futuro. So che per diventare discepolo questa è la direzione, e discepolo voglio 
diventare, perché come farei a rinunciare a una chiamata come questa, tanto più che conosciamo già il nome. 
Quando poco fa il testo diceva: “Gli fu messo nome Gesù”, conoscere già il nome dentro una relazione significa 
moltissimo, significa che c'è l'inizio reale di una comunione, di una strada condivisa, di un orizzonte di valori che 
via via si riveleranno sempre più comuni e partecipati. E questo nome non lo dimentichiamo, Signore, 
continueremo a chiamarti per nome, perché questo è lo spazio della famigliarità sincera e dello spazio e 
dell'espressione sincera della fede. Del resto è tua Madre che ci aiuta in questo, dice il testo del vangelo: “Maria da 
parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, questo custodire il tutto che abbiamo intuito 
del vangelo, siamo poveri e non riusciamo a capire tutta la ricchezza che ci hai messo nel cuore e nelle mani, ma 
davvero come vorremmo continuare ad abitarlo questo segno di amore e di benevolenza con cui accompagni la 
storia di tutti i tuoi figli. “Custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore”, se ogni giornata dell'anno 
avesse almeno un minimo questa traccia, questo meditare nel cuore e questo custodire sarebbero certamente 
giorni di luce, anche se dovessero conoscere fatiche e imprevisti. E poi, siamo in pochi evidentemente stamattina, 
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ma stiamo pregando bene, pure ci sentiamo di uno scenario di un mondo intero, questa giornata che per iniziativa 
di Paolo VI è diventata la giornata mondiale della pace, e quest'oggi lo scenario è abitato da quella intuizione che 
papa Francesco ha regalato a tutti come colore da dare a questa giornata mondiale della pace, la fraternità è 
fondamento della pace, dice così il titolo del suo messaggio che poi si sviluppa in modo concreto puntuale, sempre 
capace di aprire varchi nuovi dove far immettere la luce del vangelo. E ci accorgiamo che ognuno che raccoglie un 
invito come questo trova davvero la possibilità di irrorare il proprio campo di vita, una famiglia, una comunità, che 
accoglie questa sollecitazione, la fraternità è fondamento della pace,  come vien voglia di viverla bene, e in 
maniera squisitamente evangelica la fraternità, perché è questo il dono che custodirà nella pace l'interezza dei 
giorni del cammino che ci sta davanti. Sono alcuni cenni soltanto, e quello che abbiamo meditato ieri seri, e quello 
che abbiamo meditato oggi è bagaglio buono per un inizio promettente. E sia davvero questo, nel nome del 
Signore, il cammino di un anno che comincia. 

Circoncisione del Signore - Solennità 

 
1.01.2014  

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».           

  

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; 
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             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 
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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.   

 


