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Ancora una parola carica di speranza e di futuro quello che ci viene detto dalla pagina del profeta Michea, davvero 
parola luminosa, lo sguardo di Dio va soprattutto a polarizzarsi attorno agli zoppi e ai dispersi. Agli zoppi, a chi non 
ce la fa, a chi fa fatica e quindi ha di bisogno di essere avvicinato e accompagnato, i dispersi sono quelli che per le 
strade del mondo e della vita non hanno più l'orientamento, non sanno dove andare e ogni giorno hanno la fatica 
del vivere, della speranza, del trovare qualcosa. Sapere che su questa folla sterminata di zoppi e di dispersi sta 
costantemente lo sguardo benevolo di Dio questo ci da pace, anzi, non solo ci consente di guardare con fiducia 
anche al cammino che sta davanti, ma in qualche modo ci invita ad associarci a questo sguardo benevolo di Dio, 
nei confronti degli zoppi, di chi non ce la fa, dispersi, smarriti, a chi non ce la fa per le strade della vita. Parola che 
riascoltato poi in questi giorni nella luce del natale del Signore ci sembra ancora più vera, più intensa. Abbiamo un 
presepio fatto tutto di giornali, se li avessimo anche completati con i giornali di questi giorni sarebbe aumentato il 
numero dei dispersi e degli zoppi, come a dire che abbiamo costantemente bisogno di riaccogliere una promessa 
come questa e sentire che questo, Signore, è il tuo sguardo su di noi e sulla nostra vita. Ne abbiamo bisogno come 
dell'aria che respiriamo, e ci accorgiamo che questa è luce che irrompe, fulgida, bellissima. Raccolgo anche 
un'altra espressione, come accennavo ieri sono tutti inizi delle lettere di paolo, e questa della seconda ai Corinti 
raccolgo un'espressione che pare particolarmente cara all'apostolo e non solo in questa lettera, che è certamente 
feconda quando l'accogliamo con l'animo disponibile. “Egli”, il Signore, “ci consola in ogni nostra tribolazione, 
perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione”, io penso che questo 
dell'essere consolati e del sentirsi consolati è uno degli orizzonti più veri che abbiniamo istintivamente al natale 
del Signore. ci hai consolato, Signore, e la tua presenza è un dono così, grande, sorprendente. Come è vero che 
attraverso l'esperienza del sentirsi noi stessi consolati, potremo anche riuscire anche a diventare, come 
riusciremo, certo, come ce la faremo, persone che consolano fratelli e sorelle in ogni genere di afflizioni. È come il 
perdono, tu perdoni e riesci a donarlo il perdono perché vivi da perdonato la tua vita, è come un guaritore che 
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riesce a guarire perché sa di essere lui stesso ferito e guarito, è proprio vera questa logica e sono i doni di Dio che 
rendono la nostra vita capace di far dono di quello che il regalo che viene da Lui ci ha messo nel cuore. Infine 
questo branetto stralciato dal vangelo di Luca ma che mantiene la sua straordinarietà; quell'elogio spontaneo di 
quella donna che dice come è fortunata la tua mamma, e Gesù che risponde: Beati piuttosto coloro che ascoltano 
la parola di Dio e la osservano. E non è certo una presa di distanza nei confronti della mamma, è per dire che 
oramai la casa si è spalancata e la famiglia cresce e tutti coloro che ascoltano la parola e la mettono in pratica sono 
parte di questa famiglia e di questa casa. Anche qui il clima del natale ci consegna uno sguardo più profondo per 
cogliere la bellezza e la profondità di questo augurio del Signore.  

30.12.2014  

  

VI Giorno dell’ottava di Natale 

  

  

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Michea 4, 6-8 

  

  

«In quel giorno – oracolo del Signore – / radunerò gli zoppi, / raccoglierò i dispersi / e coloro che ho 
trattato duramente. / Degli zoppi io farò un resto, / dei lontani una nazione forte». / E il Signore regnerà su 
di loro / sul monte Sion, / da allora e per sempre. / E a te, torre del gregge, / colle della figlia di Sion, a te 
verrà, / ritornerà a te la sovranità di prima, / il regno della figlia di Gerusalemme. 

  

  

  

Salmo 

Sal 95 (96) 

  

  

     ® Lode a te, Signore, re di eterna gloria. 
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Date al Signore, o famiglie dei popoli, 

date al Signore gloria e potenza, 

date al Signore la gloria del suo nome. ® 

  

  

Portate offerte ed entrate nei suoi atri, 

maestà e onore sono davanti a lui, 

forza e splendore nel suo santuario. ® 

  

  

Dite tra le genti: «Il Signore regna!». 

È stabile il mondo, non potrà vacillare! 

Egli giudica i popoli con rettitudine. ® 

  

  

  

  

Epistola 

Seconda lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 1, 1-7 

  

  

Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timòteo, alla Chiesa di Dio che è a Corinto 
e a tutti i santi dell’intera Acaia: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo. 

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni 
consolazione! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che 
si trovano in ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. 
Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra 
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consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è 
per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi 
sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda: sappiamo che, come siete partecipi delle 
sofferenze, così lo siete anche della consolazione. 

  

  

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 11, 27b-28 

  

In quel tempo. Una donna dalla folla alzò la voce e disse al Signore Gesù: «Beato il grembo che ti ha 
portato e il seno che ti ha allattato!». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio 
e la osservano!». 

 


