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Due sguardi capaci di guardare lontano, capaci di farci guardare lontano, fanno da dono e da luce per la preghiera 
di questa mattina. Ancora una pagina di grande bellezza e speranza nel linguaggio del profeta Michea, c'è una 
situazione pesante, in potere di altri, dove la libertà sembra dono definitivamente perduto. Ma eccolo lo sguardo 
penetrante del profeta: “Fino a quando partorirà colei che deve partorire”, e il riferimento,  pregando stamattina 
un testo come questo, non può che essere quello che stiamo celebrando nel natale del Signore. ma allora vuol dire 
che non siamo più nelle mani di altri, siamo nelle mani di Dio, Lui ha abbreviato le distanze, Lui è venuto: “Si leverà 
e pascerà con la forza del Signore” e noi abiteremo sicuri fino agli estremi confini della terra. E c'è un perché a 
sostenere parole come queste che sembrano così cariche di futuro, quasi un sogno se pensiamo alla drammaticità 
che continua ad esserci dentro la nostra vita, il nostro mondo, la nostra terra. E questa ragione è detta proprio 
nell'ultima espressione del profeta: “Egli stesso sarà la pace”; quindi la pace è venuta tra noi e questo è sguardo 
che dice oramai non è più solo una promessa, è una presenza, è una risorsa dentro la vita e la storia, è qualcosa 
che abita il cuore di tutti coloro che nella fede ascoltano e si aprono al dono di Dio. Questo è davvero sguardo 
penetrante, come quello del vecchio Simeone, una vita vissuta in attesa del compimento di Israele, e dentro 
questo momento che nella liturgia celebreremo nella sua integralità sta la sezione di stamattina, sufficiente per 
dirci quanto l'attesa vissuta in preghiera avesse purificato il cuore di quest'uomo, lo avesse reso capace di cogliere 
l'essenziale. Si stupivano, Maria e Giuseppe, delle cose che dicevano di quel bimbo, ma non inventava Simeone, 
diceva il linguaggio delle promesse, che adesso si erano avverate in quel bimbo che lui prendeva tra le braccia, ha 
davvero lo sguardo di chi vede oltre, Simeone, e benedice Maria, sua madre, gesto di fede e di grande tenerezza, 
ma insieme invita ad avere lo sguardo più vero e profondo su questo bimbo che crescerà: “E' qui per la caduta e la 
risurrezione di molti, e come segno di contraddizione”; parole che sarebbe realmente divenuta vera man mano 
che per le strade della Galilea o verso Gerusalemme l'evangelo del Signore, detto dal Maestro che passava di 
villaggio in villaggio e percorreva le strade di tutti, diventava buona notizia, chi accoglie o chi rifiuta, o chi ospita o 
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chi rimanda. Ma appunto questo segno ci è dato e Dio non lo ritrarrà in base alle risposte e non risposte dell'uomo 
che ascolta. Comunque questo segno e questa promessa rimandano nella loro verità e questo è il germe di una 
speranza che non delude e che continua ad esserci nel cuore e ad alimentare la preghiera fiduciosa. Fino a 
quell'ultima annotazione che rivolgendosi a quella madre che pure aveva benedetto, con uno sguardo amico e 
vicino, dice: “Anche a te una spada trafiggerà l'anima”, neanche tu, che sei la mamma, potrai percorrere un 
sentiero diverso, perché il sentiero di tuo figlio è questo, è solcato da accoglienze e da rifiuti, da vita e da morte, 
da luce e da tenebre. E tutto questo ti attraverserà l'anima, come una spada che ti spacca dentro, immagine 
fortissima ma che dice quanto di profondità abbia, Maria, nella vita di suo figlio. Ecco le parole di oggi che 
celebriamo nell'ultima eucarestia feriale dell'anno, ma parola che vorremmo trattenere, parole vivide e luminose, 
parole di grazie, parole che solo un Dio fedele avrebbe potuto regalarci.  

31.12.2014  

  

VII Giorno dell’ottava di Natale 

  

  

Lettura 

Lettura del profeta Michea 5, 2-4a 

  

In quei giorni. Il Signore parlò a Michea dicendo: / «Dio li metterà in potere altrui / fino a quando 
partorirà colei che deve partorire; / e il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. / Egli si leverà e 
pascerà con la forza del Signore, / con la maestà del nome del Signore, suo Dio. / Abiteranno sicuri, 
perché egli allora sarà grande / fino agli estremi confini della terra. / Egli stesso sarà la pace!».             

  

Salmo 

Sal 95 (96) 

  

   ®   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. ® 
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Gioiscano i cieli, esulti la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiude; 

sia in festa la campagna e quanto contiene, 

acclamino tutti gli alberi della foresta. ® 

  

Esultino davanti al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con giustizia 

e nella sua fedeltà i popoli. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati 1, 1-5 

  

Paolo, apostolo non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma per mezzo di Gesù Cristo e di Dio 
Padre che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me, alle Chiese della Galazia: grazia a 
voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati al fine 
di strapparci da questo mondo malvagio, secondo la volontà di Dio e Padre nostro, al quale sia gloria nei 
secoli dei secoli. Amen.                 

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 2, 33-35 

  

In quel tempo. Il padre e la madre del Signore Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 
Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti 
in Israele e come segno di contraddizione – e anche a te una spada trafiggerà l’anima –, affinché siano 
svelati i pensieri di molti cuori».  

 


