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Ottava di Natale 

Circoncisione del Signore 

Giornata mondiale della Pace 

Inizio dell’anno civile 

 

Nm 6,22-27; Sl 66; Fil 2,5-11; Lc 2,18-21 

 

    Omelia 

 

OTTAVA DI NATALE 

* Qual è la nostra “ottava”? Cosa fa risuonare in noi la Venuta del Signore? L’incarnazione, 

cioè a stare nella realtà? La meraviglia, il Signore che non ha schifo di questa umanità storta? 

 

RINGRAZIAMENTO  

* non come atto di buona educazione, ma come riconoscimento di salvezza (cfr Lc 17,19 dieci 

lebbrosi sono guariti, ma uno è dichiarato salvato da Nostro Signore), Incontro e relazione. 

 

CIRCONCISIONE DEL SIGNORE 

* inizio della sua Passione: “un corpo di morte vestendo, ci scioglie dai lacci di morte”(inno) 

*  il Natale, mistero gaudioso e doloroso, cioè vicino ai sofferenti. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

* “Educazione, lavoro, dialogo tra le generazioni per edificare una Pace duratura”. 

*  Il cammino della pace, che San Paolo VI ha chiamato col nuovo nome di sviluppo integrale, 

rimane purtroppo lontano dalla vita reale di tanti. 

* In ogni epoca, la pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. 

*  stretti dalla morsa della pandemia, alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi  

nell’individualismo, altri la affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la 

protesta violenta c’è un’opzione sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni». 

* Vanno apprezzati e incoraggiati i  giovani che si stanno impegnando per la salvaguardia del 

creato. “La pace dobbiamo costruirla noi” (Delpini) 

 

INIZIO DELL’ANNO CHE CI E’ DATO 

* L’anno civile è di Cesare o di Dio? Attenti ai bilanci fatti fuori dalla gloria di Dio, senza am.. 

* Quando le promesse sembrano deluse; cosa sappiamo noi di cosa è bene o male per noi?! 

* Valore del tempo. Ci è dato. Concezione del tempo per i cristiani. Preziosità: “giorno dei 

giorni, cui sospira la nostra trepida sera, Kyrie eleison” (acclamazione alle lodi di ieri). 

 

BENEDIZIONE 

* Nm 6,22-27 è la prima Parola dell’anno. Ci inserisce nel contesto di Esodo. Promessa di 

positività assoluta: chi è benedetto non può morire; Dio non ritrae le sue benedizioni.  

* In ogni condizione, intrisi di benedizione, quando siamo strizzati dalla vita, esprimiamo 

benedizione. Num 6 è così vicina a noi che la riteniamo di San Francesco. 


