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In un momento dove noi concludiamo un anno in realtà la preghiera che stiamo facendo ci restituisce l'augurio di 
una partenza, non di una conclusione. È proprio vero, i tempi di Dio sono diversi, e io dico per fortuna, noi 
chiudiamo un anno, un altro lo ricominciamo, il Signore sembra dirci che c'è un filo rosso nella vita, dall'inizio alla 
fine, custodisci questo, vivilo bene, fallo fiorire con tutte le risorse che hai. Allora stasera si ricomincia, e proprio 
perché questo è vero, è dentro la liturgia che stiamo celebrando, è dentro queste scritture che abbiamo udito, 
provo a dirvi, ma solo accennandoli, a questi inviti di partenza, quando pregavamo e più volte lo abbiamo fatto nel 
salmo: “Dio ci benedica con la luce del suo volto”, questo è un augurio perché vuol dire sentirsi conosciuti, accolti 
da Dio, portare in noi la sua benedizione vuol dire sapere che il nostro nome lo conosce, la nostra vita sa qual'è, a 
che punto è, ci benedice. Non è cosa da poco, sono quelle parole che ti regalano un senso profondo di pace, sarà 
anche ardua la vita, magari impegnativo il tempo che ci aspetta, come forse è stato impegnativo il tempo che 
concludiamo, ma tu porti la benedizione di Dio, sei caro al Signore, non è poco! Anzi! Non solo ma questa è invece 
una parola anche di forza programmatica, come una indicazione di stile, di atteggiamento, di cuore, quando dice 
questo inno bellissimo del testo di Paolo ai Filippesi, dice: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, egli 
pur essendo nella condizione di Dio non ritenne un privilegio di essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo 
una condizione di servo, divenendo simile all'uomo”. Questa è stata una delle primissime preghiere della giovane 
chiesa, questo è un inno che Paolo raccoglie già dal pregare della chiesa e lo inserisce nella sua lettera come una 
parola oramai amica. Iniziare un cammino con il desiderio e la scelta di avere in noi gli stessi sentimenti di Cristo, 
uno che pur volendo essere vicino e solidale non considerò un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso. 
Pensa che carica di passione c'è dentro in un augurio così e quale invito ad essere con il cuore sovrabbondante, di 
gratitudine e di desiderio di vicinanza e di amore. Se il paradigma di riferimento è Gesù noi abbiamo un modello 
insuperabile, ma come ci piacerebbe tenerlo in evidenza costantemente, come i riflettori puntati, perché sia 
questo volto, sia questo suo vangelo, sia questa sua presenza a condurre il nostro cammino. Questo è augurio di 
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cammino, bello, vero, e allora qui non c'è anno che finisce e anno che comincia, qui c'è la vita che fiorisce, al di là 
dei nostri tempi, rimandando a qualcosa che viene prima di noi e che è più grande di noi. Infine mi pare bello 
raccogliere una terza parola questa volta dal vangelo di Luca, lo stupore per le cose che si dicono di questo bimbo, 
quelli che udivano questo stupore lo provavano immediato: “Maria da parte sua custodiva tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore”, io lo leggo stasera come un invito a tenerlo nel cuore il vangelo, perché questa è la 
parola che ci salva, questa è la parola che ci conduce, e fare questo sapendo che un gesto così assomiglia a quello 
di Maria, ci piace ancora di più, sentiamo che questa solidarietà anche di atteggiamento di madre costituisce un 
viatico prezioso sul sentiero della vita. Ecco, questo non è un congedo, questa è una partenza, ed è bello questo, lo 
sentiamo come grazia e come dono. Mi piace, e questa non è parola del Signore, ma è un segno bello che in tutto 
questo tempo ci avete regalato, questo presepio, diverso, ma che sentiamo istintivamente vero, è fatto di Gesù 
Bambino, ma è fatto di giornali, proprio di una presenza che abita la storia, tant'è che se avessimo potuto 
saremmo venuti qui con i giornali degli ultimi dieci giorni, quando lo avete fatto, perché ci viene la voglia di 
continuarlo questo gesto, perché questa è una presenza che rimane solidale, dentro lo snodarsi degli avvenimenti, 
anche delle tragedie, delle attese, dei lutti, delle gioie, del nascere e del morire, è solidale con tutto questo. 
Questo è un segno bello che ci fa capire quanto il dono del natale attraversa per intero i nostri giorni, non c'è cosa 
che sia fuori da questo orizzonte di amore di Dio, non c'è cosa! E allora un viatico così ci conforta, ci da fiducia, in 
questo momento, quando ci auguriamo buon anno portiamo dentro le parole che abbiamo udito, sì queste sono 
proprio di augurio, ed è bello scambiarcele, vuol dire che c'è stima, che ci sia aiuta tutti a tenere lo sguardo rivolto 
al Signore, passano i mesi, passano gli anni, si sussiegono i giorni, ma tu Signore, rimani in eterno. E questa è 
presenza che da pace.  

Circoncisione del Signore - Solennità 

 
1.01.2015  

  

del Natale - Giornata mondiale della pace 

ANNO DEL SIGNORE 2015 

  

  

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 
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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. 

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 
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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.      

 


