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Parole che, quelle che abbiamo udito poco fa, sembrano proprio volerci dire come avvicinarsi, con quale animo, 
con quale ampiezza di sguardo e di cuore alla celebrazione solenne dell'Epifania del Signore che svela fino in fondo 
la grandezza del dono del natale. Perché davvero il linguaggio dell'apostolo ha la capacità in pochissime 
espressioni di farci vedere il cammino accaduto a motivo di questo venire del Signore, prima una condizione di 
insensatezza, di disobbedienza, di corruzione, di schiavitù per ogni sorta di passioni e di piaceri, di malvagità 
nell'invidia, di odio, di reciproco odio, condizione irrespirabile soprattutto se ad affacciarsi è il Signore, il dono del 
Signore e della sua presenza. Ecco, prima eravate così “ma quando apparvero la bontà di Dio, salvatore nostro, e il 
suo amore per gli uomini, Egli ci ha salvato”. Questo è anche l'orizzonte con cui guardare a noi stessi, quanto abbia 
smosso nella nostra vita nelle sue espressioni che non sono in sintonia con il vangelo, quanto abbia smosso la 
celebrazione del natale. È sempre importante avere un animo così, libero, capace di lealtà ogni volta che 
accostiamo i doni grati del Signore e ogni giorno è dono grande del Signore. chiederci se davvero quel passaggio 
da, a questa condizione di persone grate e rendente dalla presenza del Signore sia qualcosa che davvero è in atto, 
che sta accadendo, che vorremmo il più possibile che continuasse ad accadere nella nostra vita, perché questa è la 
traiettoria più vera di un cammino di fede. Quando questo lo ascoltiamo e lo preghiera dopo diventa supplica, 
invocazione: Signore, facci capaci di vivere così e di camminare così, non si rallenti il passo, non si appesantisca il 
cuore, non ci si rassegni alla mediocrità. Questo è dono importante da accogliere. Credo che sia anche un preludio 
molto bello alla festa dell'Epifania questa testimonianza vibrante, appassionata di Giovanni, abbiamo sentito il 
passaggio dal primo capitolo del vangelo un duplice orientamento a dire: Dopo di me viene uno che è avanti a me 
e io vi ho parlato di questo, io non ho messo me davanti, io vi ho parlato di uno che è avanti a me, io non lo 
conoscevo. Ma Lui doveva essere manifestato ad Israele, di nuovo tocchiamo con mano quella limpida libertà di 
cuore che è tipica di Giovanni, quest'uomo del deserto, fino a farci sentire da lui una esplicita confessione di fede 
nei confronti di Gesù: “Io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”, come se fosse una consegna la 
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sua, a dire questo è colui che abbiamo atteso, questo è colui che abbiamo accolto, adesso questo diventi colui 
nella cui sequela ci poniamo. Questo è il cuore di tutto il tempo liturgico del natale, questo attraversamento dallo 
stupore, alla sorpresa, alla disponibilità ad accogliere, dell'avvicinarsi, del riconoscere e finalmente del mettersi 
convintamente in strada per diventarne discepolo. Anche oggi quanto ci è di aiuto la preghiera e la Parola.  

5.01.2015  

  

Lunedi del Tempo di Natale 

  

  

[Dove è possibile, si conservi il criterio di un’unica celebrazione eucaristica nell’arco dell’intera 
giornata, corrispondente alla Liturgia vesperale vigiliare. Diversamente si proceda in questo modo:] 

  

  

 al mattino:  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo a Tito 3, 3-7 

  

Carissimo, / noi un tempo eravamo insensati, disobbedienti, corrotti, schiavi di ogni sorta di passioni e di 
piaceri, vivendo nella malvagità e nell’invidia, odiosi e odiandoci a vicenda. / Ma quando apparvero la 
bontà di Dio, salvatore nostro, / e il suo amore per gli uomini, / egli ci ha salvati, / non per opere giuste da 
noi compiute, / ma per la sua misericordia, / con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, / 
che Dio ha effuso su di noi in abbondanza / per mezzo di Gesù Cristo, salvatore nostro, / affinché, 
giustificati per la sua grazia, / diventassimo, nella speranza, eredi della vita eterna.          

  

Salmo 

Sal 71 (72) 

  

    ®   Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

  

O Dio, affida al re il tuo diritto, 
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al figlio di re la tua giustizia; 

egli giudichi il tuo popolo secondo giustizia 

e i tuoi poveri secondo il diritto. ® 

  

Nei suoi giorni fiorisca il giusto 

e abbondi la pace, 

finché non si spenga la luna. 

E dòmini da mare a mare, 

dal fiume sino ai confini della terra. ® 

  

I re di Tarsis e delle isole portino tributi, 

i re di Saba e di Seba offrano doni. 

Tutti i re si prostrino a lui, 

lo servano tutte le genti. ® 

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Giovanni 1, 29a. 30-34 

  

In quel tempo. Giovanni, vedendo il Signore Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco colui del quale ho 
detto: “Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma 
sono venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e 
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi 
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E 
io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».             

 


