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Lo sguardo è proprio su ciò che inizia ed è forse questa l'angolatura più bella per incominciare a vivere da oggi in 
avanti il susseguirsi della preghiera liturgica che faremo. E inizi perché la presenza tra noi del Signore origina un 
inizio che non può che essere profondamente segnato da novità, come è novità totale il dono e la presenza del 
Signore. tornano dalla legione straniera, dall'Egitto, ad un certo punto diventa sempre impegnativo la ricerca del 
luogo dove vivere, della casa in cui sostare, come tantissimi di oggi, ma la famiglia di Nazareth è del tutto solidale 
alla vicenda dei poveri e dei viandanti. E questo fermarsi a  Nazareth rimane, penso, come uno dei segni più 
sconcertanti e insieme bellissimi, perché è un fermarsi 30 anni, solo 3 sarebbe stati gli anni itineranti per 
annunciare di casa in casa, di villaggio in villaggio che il Regno dei cieli è vicino. E questa incredibile durata di  
Nazareth, quando si lascia lì come un'annotazione solo temporale per tanto tempo magari non ci dice molto, ma 
quando la si accoglie, la si fa entrare in preghiera questa parola può diventare davvero dirompente. Quanto sta 
nascendo da questo sguardo sulla  Nazareth  così prolungata di Gesù, come un segno con cui l'evangelo ci vuol dire 
ha proprio preso l'umano, ha imparato la vita, la appresa come tutti, e quando una parola così diventa indicatore 
di un cammino e di un'esperienza spirituale quale ricchezza sgorgano, basterebbe dire ad esempio due nomi: 
Teresa di Lisieux e Charles di Foucauld, cosa diventano queste parole di  Nazareth quando sono accolto, meditate, 
pregate da chi scruta in esse qualcosa di indefinito e bellissimo del vangelo di natale. E questo è augurio per il 
nostro inizio, non c'è dubbio, ed è dono che stamattina irrora di luce la nostra preghiera. E poi un inizio anche 
quella di Paolo, c'è questa scelta un po' singolare, ognuno di questi giorni ascolteremo l'inizio di una lettera di 
Paolo, però solo l'inizio, giusto il tempo di avere il desiderio di andare avanti, ma il giorno dopo c'è già la lettera 
nuova. E allora io penso che la maniera più bella e più bella di cogliere questa scelta e il suo significato è che c'è 
proprio un inizio da vivere. E Paolo ha una caratteristica inconfondibile, dapprima in quel saluto ampio, solenne, lo 
abbiamo sentito, anche ai fratelli di Corinto, evoca il dono di grazia che ci ha costituiti in una fraternità che crede 
in Gesù Signore, rimanda a quel piano di salvezza da cui è sgorgata per noi salvezza e redenzione. Ed è con questa 
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consapevolezza che poi la strada va intrapresa, un inizio prende avvio, ma immediatamente dopo, ed è l'ultima 
frase di stamattina, con questo bagaglio in che storia entri? In che storia siamo, in che contesto siamo? L'accenno 
con cui il testo si chiude è: “Perché non ci siano divisioni tra voi”, perché Corinto era contesto litigioso, era rischio 
di una comunione che si frantuma in mille maniera, e Paolo ha immediatamente lo sguardo su questo.  E allora il 
bagaglio che prima ha evocato come dono non è semplice ingresso letterario nella lettera, ma vuol dire questa è la 
nostra ricchezza di viaggio, però adesso guardiamo dentro alla nostra vita, e guardiamoci noi per quello che siamo, 
perché qui incomincia l'esperienza del convertirsi progressivamente all'evangelo. E allora ci basta persino l'inizio di 
una lettera, anche se la voglia di proseguirla sarebbe evidentemente tanta. E c'è stato un inizio da lontano, che 
non è una fiaba, e neanche un sogno, quello di Michea, potrebbe anche essere ascoltato così, ma così non è, 
questo è l'inizio sognato da Dio, per i suoi figli, per noi, ma è un inizio. Sembra aver dentro la figura e l'augurio: 
non sciupatela questa strada, fatela fiorire così, e là dove fossero andati emergendo i segni della lotta, della morte, 
della divisione, della guerra, rimpiazzateli con gli strumenti della pace e della concordia. Pagine e parole bellissime 
di questo testo profetico. Ecco, accingerci ad un inizio così credo che sia l'augurio bello che la liturgia ci ha messo, 
e forse di questa parola augurale eravamo in ricerca e in attesa oggi.  

29.12.2014  

  

V Giorno dell’ottava di Natale 

  

  

  

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) 
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     ®   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. 

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.                        
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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».    

 


