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“Gli fu messo nome Gesù”, quando sai il nome di una persona ti senti già a metà strada, perché il nome vuol dire il 
volto, vuol dire l'inizio del conoscere la storia, il cammino, vuol dire lo spazio degli affetti, della comunicazione, se 
poi questo nome diventa il nome di ogni giorno, quello che impariamo a custodire, di questo nome riempiamo i 
nostri giorni, sussurrandolo, magari sottovoce, nella preghiera, come il pellegrino russo, il viandante: “Gesù, Figlio 
di Davide, abbi pietà di me”. È il primo augurio che stamattina troviamo, ma come ci è gradito e come lo sentiamo 
un dono infinitamente prezioso. Gesù, diventi un nome amato profondamente, ridette mille volte, nel silenzio e 
nei passaggi feriali e importanti della vita, “Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me”. Il vangelo ci consegna questa 
antica preghiera, lungo il cammino della storia è preghiera intensa e profonda. E oggi certo c'è anche un augurio 
che viene da lontano e tocca un poco tutti i confini della terra, ed è quello che papa Francesco ha formulato per 
questa giornata mondiale della pace, parole e slargo i suoi che sono sempre stimolo di una magnanimità di cuore, 
ad una apertura di sguardo e di attenzione, tanto più che poi questa parola è connotata da parole drammatiche: la 
parola schiavitù che uccide la pace, la parola tortura che uccide la dignità dell'uomo, come ci è caro in questo 
momento sentire tutta la forza di una parola come questa perché la nostra preghiera si apra a confini così, dove 
non mettiamo nessun tipo di steccati per nessuno e dove vorremmo tutti affidare alla bontà di Dio, sentendoci 
una fraternità in cammino, questa moltitudine di umanità che percorre la storia. C'è anche una parola che mi 
sembra troppo bella per non essere accolta come sapore di augurio e di indicazione, e l'accennavo già nella messa 
di ieri sera, quando all'inizio del testo di  Paolo, questo splendido inno ai Filippesi, forse la prima preghiera della 
comunità cristiana, e Paolo la prende tale e quale, perché non ce n'è una bella da celebrare insieme ai fratelli nella 
fede, dice: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di risto Gesù, egli pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne 
un privilegio essere come Dio, ma spogliò se stesso assumendo la condizione di servo”. Questa è una parola 
programmatica, vivere un anno con la passione profonda di coltivare in noi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, e 
questo vuol dire una disponibilità di servizio, una vita che sa gustare, proporre, e regalare l'accoglienza e la 
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comprensione, proprio come quella che Lui ha avuto con noi, e ogni volta che la vita si apre a gesti o a dimensioni 
come queste sentiamo un senso di pace profondo. Immagino che per voi, ragazzi, avete fatto l'ultimo giorno 
dell'anno con uno spazio accogliente per i poveri, perché è qualcosa, è un passetto, ma assomiglia agli stessi 
sentimenti di Cristo Gesù, anzi, stamattina questa cosa esce ancora più intensa come parola e come augurio, 
perché lo stesso Paolo quando in altra parte delle sue lettere tenta di aiutarci, e lo dice ai suoi fratelli dice cosa 
vuol dire coltivare gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, utilizza questa immagine: “Rivestitevi di Cristo”, il vestito ci 
accompagna nella vita, è il modo con cui la nostra vita si presenta, dopo certo ci siamo dentro noi, il nostro cuore, 
ma il vestito è l'espressione che ci consegna agli altri. Stamattina questa cosa è particolarmente bella, perché alla 
fine della messa io benedico un vestito, lo porterà Alice, perché domani si dice 'prende l'abito', dopo questi mesi 
vissuti in comunità da aprile, adesso un passo che visibilizza ancora di più l'appartenenza a questa comunità. 
Sembra un regalo che colora ancora meglio la parola di Paolo stamattina, se davvero in quest'anno ci aiutassimo di 
più gli uni con gli altri a rivestirci di Cristo, basta, siamo già contenti di un anno così, non potremmo fare una cosa 
più bella di questa. 

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 

Sal 66 (67) 

  

   ®   Dio ci benedica con la luce del suo volto. 
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             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 
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.      

 


