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Messa di Ringraziamento del 31 dicembre 2015 
 Le parole, come sempre in questi giorni, ci riportano attorno all'avvenimento del natale, ed è la parola che 
anche stasera guida la nostra eucarestia, parola che poi sarà il dono della liturgia di domani. Avvertiamo 
stasera che c'è una dimensione famigliare, cara, per questa eucarestia vespertina, ed è quella che poi 
simbolicamente l'inno che abbiamo cantato esprime, vorrebbe essere preghiera di ringraziamento perché è 
un anno che si conclude. Avvertiamo nello stesso tempo che questa conclusione, che è bella, perché c'è un 
calendario da cambiare, non ha la forza di un compimento, perché il ritmo della vita e la forza della vita 
vanno ben oltre, non c'è una interruzione possibile. Noi la seniamo nei calendari, ma la vita esprime un 
desiderio di continuità perché è continuità dell'amore e l'amore non ha giornate, mesi, settimane o anni, 
l'amore è la forza della vita. E il natale questa cosa ce la dice in una forma intensissima, perché questo 
venire del Signore è squisitamente gesto d'amore, gesto che rimane, gesto che diventa presenza, gesto che 
ci regala un volto, che ci consente di chiamarlo per nome. E allora stasera avvertiamo più che un compito ci 
conchiudere, una voglia di crescere, di crescere nell'amore e nella volontà profonda di amore, questa è la 
forza vera della vita. E quando tutto questo lo diciamo ponendoci difronte al venire di Gesù, nella povertà 
di quel gesto, nella disadorna grotta di Betlemme, dove i primi ad arrivare sono i pastori, i semplici, tu 
avverti che la forza di questo richiamo guadagna una intensità prodigiosa. E forse è proprio questo che ti 
vorremmo dire, Signore, vorremmo proprio pregare dicendoti che vorremmo cercarti e amarti con tutte le 
forze! Perché sei il desiderio più profondo del cuore, sei l'attesa più grande per tutti noi. Vorremmo 
pregarti per dire che sei grande e misericordioso, sei ricco di misericordia, questo sentiamo che è un dono 
che immediatamente raggiunge la nostra vita e la rende luminosa come luminoso è il tuo sguardo di 
benevolenza. Vorremmo dirti che vogliamo amare davvero chi ci metti accanto, vicino e questo anche nel 
dolore, nella prova, nelle fatiche, certo nelle gioie poi, nella comune speranza, ma tu ci hai insegnato 
questo nel natale, a sentire una prossimità straordinaria nei confronti di fratelli e sorelle. E vorremmo 
pregarti, Signore, per essere capaci, da poveri, nella nostra vita, di porre gesti, sentimenti, linguaggi carichi 
di affetto e di tenerezza, perché linguaggio che desideriamo imparare da te e dal tuo natale. Questo 
vorremmo dirti stasera, ed è qualcosa che supera i giorni segnati suoi calendari, entra nel fiume profondo 
della vita, nel cammino di sempre, quello che attraversa giorni e stagioni. Vorremmo poi dirti, Signore, che 
vorremmo tenere aperto lo sguardo sul mondo intero, sul suo travaglio e sulla sua speranza, e implorarti la 
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libertà di amarlo e di amarlo profondamente e sempre, anche quando la storia ci fa toccare con mano 
contraddizioni o addirittura linguaggi e gesti sconcertanti. La nostra restituzione vorrebbe essere sempre 
quella che impariamo pregando difronte al tuo natale, questa terra la vorremmo amare, è la nostra, questa 
umanità in cammino ce ne sentiamo parte, Signore, ci hai detto che non vuoi perdere nessuno di quelli che 
il Padre ti ha dato, ecco, questa preghiera la facciamo nostra, Signore, e l'affidiamo a te, perché noi da soli 
non ne siamo capaci, ma non si perda nessuno, ognuno è caro, troppo caro per te. E questa è una 
preghiera, quindi anch'io mi accorgo, preparandola, che l'omelia diventava una preghiera stasera, e forse è 
più giusto così, è più giusto che dopo diventi preghiera di tutti. Proviamo a continuarla in silenzio, ci 
prendiamo un minuto, e preghiamo, è preghiera per dire la voglia profonda di amore con cui attraversare 
tempo e giorni che ci sono dati, questa è la nostra ricchezza più grande.  

 

Ottava del Natale - Giornata mondiale della pace 

ANNO DEL SIGNORE 2016 

  

  

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. 

  

             Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 

             su di noi faccia splendere il suo volto; 

             perché si conosca sulla terra la tua via, 
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             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.           

 


