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La prima domenica del Tempo di Natale, festa della 

Santa Famiglia, è dominata dal tema della promessa. Nella 

prima lettura (Gen 15,1-6; 21,1-3) abbiamo il racconto 

della stipulazione dell’alleanza di Dio con Abramo, del 

rinnovamento della promessa della discendenza e della 

prima fievole realizzazione di questa promessa con la 

nascita di Isacco. Una pagina molto suggestiva del libro 

della Genesi, che colloca l’evento dell’incarnazione del 

Verbo sullo sfondo più ampio della storia della salvezza. 

La seconda lettura (Eb 11,8.11-12.17) ci aiuta ad 

approfondire la prima. La Lettera agli Ebrei attira la nostra 

attenzione sul tema della fede di Abramo connesso a 

quello della promessa e della sua realizzazione. 

Il brano evangelico (Lc 2,22-40) riporta il racconto della 

presentazione al tempio, l’incontro del 

bambino Gesù e dei suoi genitori con 

Simeone e Anna che riconoscono il 

compimento delle promesse di Dio e 

delle attese di Israele. 

Ognuno di noi è depositario di una 

promessa, di una parola nella propria 

vita. La nostra vita potrebbe essere 

letta proprio come la scoperta e la 

realizzazione di questa parola e della 

promessa che portiamo in noi.  

Mentre contempliamo il mistero 

dell’incarnazione, le letture di questa 

domenica ci invitano a leggere la 

promessa che ognuno di noi porta 

dentro di sé. La vicenda di Abramo è 

tratta dal capitolo 15 della Genesi, 

dove troviamo il racconto della 

stipulazione dell’alleanza. Abramo, fin 

dall’inizio della sua chiamata (cf. Gen 

12) e del suo cammino verso una terra promessa ma non 

conosciuta, lasciando la sicurezza della casa paterna, è 

depositario di una promessa che Dio pone nella sua vita. 

Nella Bibbia ebraica, il termine che nelle nostre 

traduzioni viene reso con «promessa» è dabar, che 

significa «parola» o anche «cosa», «fatto». L’ebraico è una 

lingua molto concreta e nella sua concretezza ci aiuta a 

comprendere che ogni parola, ogni fatto posto nella nostra 

vita è una promessa. Noi abbiamo perso questa forza della 

«parola» per cui ogni parola corrisponde a una «parola 

data», a una «promessa». 

Nella vita di Abramo questa parola/promessa, che Dio 

ha posto nella sua vita, ha una storia travagliata.  Non 

troviamo una parola di Dio e la sua magica realizzazione. 

Essa attraversa tutta la storia di Abramo in modo 

misterioso e sembra quasi non realizzarsi. Alla fine della 

vita del Patriarca si vedrà solamente un piccolo frutto di 

questa parola/promessa: il dono del figlio Isacco. Nel testo 

di oggi vediamo uno di quei passaggi nei quali possiamo 

seguire la storia della promessa nella vita di Abramo. La 

promessa posta nella nostra vita è una storia, un cammino, 

una ricerca. È stato così nella vita di Abramo: ha dovuto 

seguire le tracce misteriose ma reali della promessa posta 

da Dio nella sua vita.  

Nel brano evangelico troviamo tre quadri che ci 

conducono a cogliere altri aspetti della promessa di Dio. 

Nel primo i protagonisti sono Maria e Giuseppe: essi 

«obbediscono» alla parola di Dio, alla Legge, e portano il 

bambino al Tempio per presentarlo al Signore. Il primo 

modo per accogliere la promessa di Dio nella nostra vita, 

proprio come Abramo, consiste nell’obbedienza alla 

Parola. La promessa di Dio per 

poter realizzarsi nella nostra vita 

ha bisogno dell’«obbedienza 

della fede». 

Il secondo quadro è costituito 

dall’incontro con l’anziano 

Simeone, «un uomo giusto e 

pio, che aspettava». 

Simeone è disegnato 

dall’evangelista Luca con tre 

pennellate: è un uomo che vive 

la giustizia, la relazione con Dio 

e l’attesa. Proprio quest’uomo 

sa riconoscere la realizzazione 

della promessa di Dio e 

stringerla tra le braccia. Di 

Simeone possiamo sottolineare 

in particolare la dimensione 

dell’attesa: è una persona 

anziana che tuttavia non ha 

perso la capacità di attendere. Chi non attende più nulla 

non potrà riconoscere la promessa di Dio che si realizza, 

anche in piccoli segni, nella sua esistenza. 

Infine il terzo quadro è costituito dall’incontro con una 

donna, Anna. Di lei l’Evangelista afferma: «Non si 

allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno 

con digiuni e preghiera». Il digiuno consiste nel lasciare un 

vuoto dentro di noi, sapendo che sarà Dio a colmarlo; 

provare la fame del pane che è la Parola che esce dalla 

bocca del Signore. La preghiera è la comunione con Dio e 

la risposta alla sua Parola. Sa riconoscere la realizzazione 

della parola di Dio chi digiuna e prega. 

I tre quadri che il Vangelo ci presenta, potrebbero 

costituire come i tre indizi per saper riconoscere oggi 

l’incarnazione della promessa di Dio nella nostra vita e 

stringerla tra le nostre braccia: l’obbedienza, la giustizia e 

l’attesa, il digiuno e la preghiera. 
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È bello in questo tempo natalizio leggere i testi biblici 

facendoli risuonare tra di loro. Potremmo leggere la nostra 

vita, come quella di Abramo, come il luogo che custodisce 

una promessa che dobbiamo saper discernere nel suo 

realizzarsi misterioso e a volte impercettibile. Qual è la 

promessa che è stata posta nella nostra vita e che attende 

di realizzarsi, di venire alla luce e di prendere carne? Qual 

è quella promessa che dobbiamo saper vedere nascere e 

sbocciare in noi? Se di fronte a questa parola nascosta in 

noi rischiamo di lamentarci come Abramo, anche noi siamo 

condotti a guardare le stelle e a scoprire che i nostri 

progetti, le nostre aspettative  più ambiziose, sono molto 

più limitate e limitanti rispetto alla promessa che Dio ha 

posto in noi. 

Guarda le stelle, se riesci a contarle… tale sarà il frutto 

della parola che Dio ha posto nella tua vita e che sta a te 

discernere e accogliere ogni giorno. 

 

CALENDARIO SETTIMANALE 
 

Oggi Domenica 27  SANTA FAMIGLIA DI GESÙ MARIA E GIUSEPPE  - 1ᵃ settimana del salterio 
ore 8,30-11,00-18,30 Sante Messe in Cattedrale 

 (alle ore 11,00 ci sarà il Rinnovo del “Sì” coniugale) 
 

Lunedì 28  SANTI INNOCENTI, martiri - Festa 
 

Martedì 29  San Tommaso Becket, vescovo e martire    
Giovedì 31  San Silvestro I, papa 

ore 17,00-18,00 Adorazione eucaristica di ringraziamento 
ore 18,00  Santo Rosario 
ore 18,30  Santa Messa col Te Deum e sintesi dell’Anno Pastorale 

 

Venerdì 1 Gennaio 2021  MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO – Solennità (54a Giornata della pace) 
ore 8,30-11,00-18,30 Sante Messe in Cattedrale. 
ore 17,00-18,00  Adorazione eucaristica 

 

Sabato 2  Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
 

Domenica 3  II DOMENICA DEL TEMPO DI NATALE - 2ᵃ settimana del salterio  

 

LE SANTE MESSE SONO CELEBRATE SOLO IN CATTEDRALE NEL SEGUENTE ORARIO: 

Feriali: ore 7,30 e 18,30.  Festive: sabato ore 17,00 e 18,30; domenica ore 8,30 – 11,00 – 18,30 
 
 

CONDIVISIONE DEL PARROCO 
 

Carissimi, 
questi tempi difficili che stiamo vivendo, sono paradossalmente tempi 
favorevoli per un incontro col Signore di particolare intensità spirituale. 
Proprio perché abbiamo la percezione della precarietà del mondo, come se si 
stesse sbriciolando. Essi ci dicono che l’uomo non può salvarsi da solo. Anzi 
da solo spesso si intristisce e produce la sua rovina. Ecco allora la bellezza 
del Natale, come ricorda il Vangelo: “È nato per voi un Salvatore, che è il 
Cristo, il Signore”! Su questa linea la Liturgia invita a pregare con la stessa 
tonalità: “Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio”. 
Gesù Cristo è il Dio-Salvatore. Egli ci salva dal male e dalla morte, ma anche 
dal non senso esistenziale e si offre a chi vuole accoglierlo nel cuore e nella 
vita. La divinità di Gesù sta nello straordinario potere di comunicare vita. Egli 
è il Figlio di Dio in quanto la stessa forza creatrice di Dio, il suo stesso amore 
diventa, grazie alla sua vita e alla sua opera, realtà nella storia umana. La sua 
presenza va accolta con fede e ci ricorda che siamo capaci di aprirci alla 
grandezza del Dono dal Cielo. Come dice Papa Francesco: “Dio non ci dà mai 
un dono che non siamo capaci di ricevere. Se lui ci dà un regalo di Natale, è 
perché abbiamo la capacità di capire e di riceverlo”.  
In lui l’anima di ogni fedele trova ciò ch’è essenziale nella Festa del Natale: 
trova il suo Signore. Trova l’ossigeno dell’anima stessa. 
 

Buona domenica della Santa Famiglia.  
Don Giuseppe Colaci 
 


