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Allora era un intento sin dall'inizio, apparteneva da sempre a quello che potremmo riconoscere come il 
disegno di Dio su uomini e donne dentro la storia. Quando poco fa abbiamo udito le parole dal libro dal 
Siracide: “Ho posto la mia tenda nel mio popolo”, è segno evidente che questo corrisponda davvero a una 
intenzionalità sin dall'inizio, e Giovanni avrebbe dato il nome a chi avrebbe posto la sua tenda tra noi, 
avrebbe proclamato in quella splendida pagina del Prologo che poi ci ha aiutato nella notte di Natale, 
accompagna il ritmo e la preghiera di queste settimane: “Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in 
mezzo a noi”, abbiamo sentito più volte nel salmo, questa espressione di Giovanni perché è linguaggio che 
dice al meglio la nostra gratitudine e lo stupore per il dono ricevuto dal Signore. Ma questa presenza, la sua 
tenda in mezzo al nostra cammino di uomini e di donne, come immagine ci rimandasse a uno sterminato 
campeggio dove tutti viviamo, una tenda simile alla nostra è comunque un dono potenzialmente capace di 
rinnovare e far rinascere, viene da Dio, ed è addirittura il Signore Gesù a realizzarlo, ne abbiamo 
profondamente la certezza. Paolo sembra volerci indicare una direzione, una rotta perché questo divenga 
realmente qualcosa che accade nella nostra storia di persone in cammino, nella storia di una chiesa in 
cammino, di credente, dentro le terre, culture, etnie e le appartenenze di oggi, questo progressivo uscire 
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dalla logica della carne per un progressivo immergersi nella logica dello Spirito. E questo non è passaggio 
automatico e non accade in una forma in cui tu possa dire è fatto, è compiuto, è davvero un rimando a un 
dinamismo più autentico della vita cristiana, quello che ogni giorno, lasciandosi rinnovare dalla eucarestia 
del Signore e lasciandosi illuminare dalla Parola del Signore, ogni giorno prende forma, guadagna un volto, 
diventa espressione di gesti, di parole, di presenza, di accoglienza ospitale, di condivisione vera. Appunto 
un logica secondo allo Spirito, non obbedisce più alle leggi della carne e tanto meno se ne lascia 
sequestrare, c'è oramai una novità che irrompe a motivo di questa tenda piazzata tra noi e questo è 
davvero il linguaggio silenzioso e fortissimo insieme del natale che stiamo celebrando e stamattina ci è caro 
condividerlo come invito e come sollecitazione forte perché la nostra vita guadagni questi livelli e ogni 
giorno impari i linguaggi per esprimerli, per viverli per esserne davvero segno. A dirci la novità di questo 
dono sta poi questa famigliarissima pagina del vangelo di Lc, dove la parola dell'antico profeta trova 
attuazione, quelle espressioni finali con cui Gesù annota dopo aver letto il testo di Isaia: “Oggi si è compiuta 
questa Scrittura che voi avete ascoltato”, è quella che abbiamo cantato all'inizio: “Lo Spirito del Signore è 
sopra di me e mi ha inviato a portare ai poveri il lieto annunzio, ai prigionieri la liberazione, ai ciechi la vista, 
a rimettere in libertà gli oppressi a proclamare l'anno di grazia del Signore”. Parole che sentiamo in tutta la 
loro profondità e bellezza, dicono e ridicono costantemente alla chiesa il senso del suo esserci nel mondo, è 
per divenire testimonianza e spazio dove queste parole avvengono, accadono, perché lo Spirito del Signore 
anima il cuore dei credenti, ispira i linguaggi più veri, da il coraggio delle forme più genuine di donazione, di 
perdono, di guadagno a tutti i costi di una pace sincera. Allora tutto questo diventa rilancio di qualcosa che 
ogni volta rimotiva il nostro cammino di comunità cristiana. E non è secondaria quella annotazione che non 
penserei semplicemente geografica con  il testo si apre: “Venne a Nazaret dove era cresciuto”; una parola 
così, con lo splendore che ha, detta da Lui dopo quegli incredibili 30 anni di Nazaret, incredibili e 
inspiegabili ci pare che giunga ancora più persuasiva, con la forza di una parola che scuote, rilancia, che 
rimotiva. Nazaret in Galilea,  la Galilea dove convivono le provenienze più diverse, non è la terra più 
compatta della Giudea e di Gerusalemme, è la Galilea delle gente, ed è questo animo paese di Nazaret, che 
Lui, il Signore, con Maria e Giuseppe, ha abitato quasi apprendendo e vivendo il senso più profondo di ciò 
che connota la vita di un uomo, quasi apprendendo l'umano. Allora queste parole prendono addirittura un 
coloro più bello e intenso perché scaturiscono da un luogo e da un contesto, quella sinagoga in cui ogni 
sabato Gesù era stato per pregare, cantare i salmi della misericordia di Dio. E allora tutto questo arriva a 
noi, proprio con la forza di una chiamata, di un mandato, di un dono che poi sarebbe prezioso iscrivere 
nella profondità del cuore, perché diventi criterio di giudizio, di scelta, di testimonianza. Signore, aiutaci ad 
essere così, gente che ti ascolta mentre parli nella sinagoga di Nazaret, e che ti ascolta fino in fondo e che 
crede davvero che oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato.  

 
3.01.2016  

  

  

DOMENICA DOPO L’OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE 

  

  

Lettura 
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Lettura del libro del Siracide 24, 1-12 

  

La sapienza fa il proprio elogio, / in mezzo al suo popolo proclama la sua gloria. / Nell’assemblea 
dell’Altissimo apre la bocca, / dinanzi alle sue schiere proclama la sua gloria: / «Io sono uscita dalla 
bocca dell’Altissimo / e come nube ho ricoperto la terra. / Io ho posto la mia dimora lassù, / il mio 
trono era su una colonna di nubi. / Ho percorso da sola il giro del cielo, / ho passeggiato nelle 
profondità degli abissi. / Sulle onde del mare e su tutta la terra, / su ogni popolo e nazione ho preso 
dominio. / Fra tutti questi ho cercato un luogo di riposo, / qualcuno nel cui territorio potessi 
risiedere. / Allora il creatore dell’universo mi diede un ordine, / colui che mi ha creato mi fece 
piantare la tenda / e mi disse: “Fissa la tenda in Giacobbe / e prendi eredità in Israele”. / Prima dei 
secoli, fin dal principio, egli mi ha creato, / per tutta l’eternità non verrò meno. / Nella tenda santa 
davanti a lui ho officiato / e così mi sono stabilita in Sion. / Nella città che egli ama mi ha fatto 
abitare / e in Gerusalemme è il mio potere. / Ho posto le radici in mezzo a un popolo glorioso, / 
nella porzione del Signore è la mia eredità».             

  

  

Salmo 

Sal 147 

  

             ® Il Verbo si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi. 

  

Celebra il Signore, Gerusalemme, 

loda il tuo Dio, Sion, 

perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, 

in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. ® 

  

Egli mette pace nei tuoi confini 

e ti sazia con fiore di frumento. 

Manda sulla terra il suo messaggio: 

la sua parola corre veloce. ® 
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Annuncia a Giacobbe la sua parola, 

i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. 

Così non ha fatto con nessun’altra nazione, 

non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. ® 

  

  

Epistola 

Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 8, 3b-9a 

  

Fratelli, Dio, mandando il proprio Figlio in una carne simile a quella del peccato e a motivo del 
peccato, ha condannato il peccato nella carne, perché la giustizia della Legge fosse compiuta in noi, 
che camminiamo non secondo la carne ma secondo lo Spirito. 

Quelli infatti che vivono secondo la carne, tendono verso ciò che è carnale; quelli invece che vivono 
secondo lo Spirito, tendono verso ciò che è spirituale. Ora, la carne tende alla morte, mentre lo 
Spirito tende alla vita e alla pace. Ciò a cui tende la carne è contrario a Dio, perché non si 
sottomette alla legge di Dio, e neanche lo potrebbe. Quelli che si lasciano dominare dalla carne non 
possono piacere a Dio. 

Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio 
abita in voi.           

  

  

Vangelo 

Lettura del Vangelo secondo Luca 4, 14-22 

  

In quel tempo. Il Signore Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito e la sua fama si diffuse 
in tutta la regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli rendevano lode. 

Venne a Nàzaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò 
a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo 
Spirito del Signore è sopra di me; / per questo mi ha consacrato con l’unzione / e mi ha mandato a 
portare ai poveri il lieto annuncio, / a proclamare ai prigionieri la liberazione / e ai ciechi la vista; / a 
rimettere in libertà gli oppressi, / a proclamare l’anno di grazia del Signore». 
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Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all’inserviente e sedette. Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano 
fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato». 

Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua 
bocca.           

 


