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Circoncisione del Signore - Solennità 

Ce le teniamo care, come un augurio gradito e bello, le parole che abbiamo udito dal testo del libro dei 
Numeri: “Ti benedica il Signore, ti custodisca, il Signore faccia risplendere per te il suo volto, ti faccia grazia, 
il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”. Proprio nessuna vorremmo perdere di queste parole, 
sentirle come una ricchezza, come un invito e un augurio con cui poi attraversiamo tutti i giorni di questo 
anno che inizia. Ma il testo di Paolo è ancor più di un augurio, è una consegna, è la consegna di avere 
solido, profondo un riferimento per la propria vita, quell'inizio: “Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo 
Gesù”, ha davvero la statura di una indicazione di programma, di una direzione da intraprendere, di uno 
slancio da rinnovare e custodire ogni giorno. E si fa ancora più puntuale quell'inno ai Filippesi di Paolo, 
perché va a evidenziare in particolare la profondità del dono che è Cristo Signore, “pur essendo nella 
condizione di Dio non ritenne un privilegio essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una 
condizione di servo, diventando simile agli uomini”, credo le parole più profonde per parlarci del natale. E 
questo diventa una consegna, una consegna che ci dice qual è la tensione spirituale più autentica e vera 
della nostra vita, se intraprendiamo un cammino da discepoli di Gesù. E non basterà neanche il suo nome, 
che pure è bello, ci è detto dal vangelo poco fa: “Gli posero nome Gesù” e neppure inginocchiarci, come 
dice al termine la preghiera di Paolo, ma qui c'è davvero qualcosa da intraprendere e da vivere, c'è un farsi 
carico reale, che almeno un poco assimigli a questo farsi carico commovente di Dio e del Signore che 
assume la nostra condizioni povera di uomini fragili e insicuri. Allora se questo è l'invito programmatico che 
stamattina all'inizio di un anno noi ascoltiamo dalla parola del Signore, come vorrei augurare a ciascuno di 
non sottrarsi a questo regalo, dopo sentire costantemente una distanza grande tra quello che siamo, la 
nostra vita, e il gesto di Gesù che umilia se stesso, che svuota se stesso, ma questo non ci impedirà di 
riconoscere che qui noi abbiamo un riferimento da cui ogni volta ripartire, un volto da amare e da imitare, 
un regalo che poi si fa vangelo concreto. Del resto colei che meditava tutto nel suo cuore, come dice il 
vangelo, è proprio una presenza, quella di Maria, che dice a noi se tutto questo continua nella trama dei 
giorni della tua vita, guarda che può crescere veramente una famigliarità di pensiero, ma di vita, con il 
vangelo del Signore. del resto oggi insieme ad una chiesa intera diventiamo popolo che implora, che si 
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adopera per il dono della pace, quest'anno il linguaggio di papa Francesco, nell'accompagnare la giornata 
mondiale della pace, annota con la sua incisività consueta: Dio non è indifferente, si prende cura di noi. E 
questo che poi sviluppa ampiamente, con dei tratti molto concreti, puntuali, che fanno riferimento a 
situazioni di vita, a drammi, a tragedie che attraversano la storia di oggi, tutto questo diventa una 
sollecitazione ad esprimere i gesti della misericordia, a esprimere che non siamo indifferenti, proprio 
perché ogni giorno invochiamo il nome di quell'Abbà, di Dio, che non è indifferente a noi, alla storia del 
mondo, al cammino del suo popolo. Allora la preghiera di oggi, che facciamo così nella nostra forma 
semplice, stamattina per le ragioni che conosciamo siamo di meno del solito, ma non certo con una minore 
ricchezza di regala da parte del Signore, anzi. Anche questo che ora abbiamo udito, che stiamo invocando, 
che abbiamo pregato insieme nell'invocazione dello Spirito, tutto questo sia il tracciato di un buon augurio, 
di un anno vissuto bene. 

 
1.01.2016  

  

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, 
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             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.           

 


