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Ci giungono care e gradite queste espressioni di Paolo che introduce la lettera ai Galati quando invoca e 
augura a tutti: “Grazia a voi e pace da Dio, padre vostro e dal Signore Gesù Cristo che ha dato se stesso per i 
nostri peccati”. È saluto vero, quello fatto tra discepoli, quello che scaturisce dal dono di gratuità e amore 
del Signore, queste parole accompagnano costantemente la preghiera di queste giornate, non vorremmo 
perdere manco una briciola per trovare le ragioni di un nostro sincero rendimento di grazie. Anche nel testo 
del profeto, di Michea, non vorremmo perdere proprio nulla, ribadisce: “Fino a quando partorirà colei che 
deve partorire”, parole che preludevano a qualcosa che è accaduto e accade, è il natale del Signore, dono 
che si radica nella nostra storia, anche in questi giorni, in queste settimane lo celebriamo radicato nella 
nostra storia. E commentando lo sguardo carico di bontà di un Dio che fa dono di un dono così grande, dice: 
“Egli si leverà e pascerà con la forza del Signore, egli stesso sarà la pace”. Continuano a richiamarci parole 
che hanno tenuta viva la speranza del cammino del popolo di Dio, e noi avvertiamo pregandole che stanno 
tenendo viva anche oggi la nostra speranza. Egli stesso sarà la pace, come ti vorremmo davvero invocare 
così in questo scorcio finale di anno, Signore, tu sarai la pace. E poi inizia quel cenno che poi verrà ripreso 
lungo la liturgia dei prossimi giorni, dove è proprio la figura di un patriarca, carico di profondità di sguardo, 
che sa anche vedere oltre e la gioia di quest'uomo, Simeone, che prendendo in braccio il bambino dice 
quelle parole che sono diventate indimenticabili nella preghiera della chiesa, ma aggiunge anche quelle che 
ora abbiamo ascoltato: “Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione anche a te”, si rivolge alla madre, “una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i 
pensieri di molti cuori”. C'è già il preludio di una pasqua che sta sullo sfondo, e insieme c'è la fede gioiosa e 
ardente di quest'uomo anziano che vede compiuta la sua lunghissima attesa, e che adesso può andarsene 
in pace perché i suoi occhi hanno visto la bontà del Signore. ecco, ci accompagnano queste parole, in 
questo giorno in cui guadagniamo e ci regaliamo momenti di preghiera, di ascolto, di riflessione. Credo, non 
ci sia modo più vero per varcare la soglia di un anno, rimanendo sempre nel clima vero, nel clima spirituale 
del natale del Signore.  
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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. ® 

  

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. ® 
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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».  

  
 


