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Ottava di Natale – Circoncisione del Signore  
Nm 6, 22-27; Sal 66; Fil 2, 5-11; Lc 2, 16-21 

 

I sacerdoti di Israele ricevono da Mosè l’ordine di “porre il nome” di Dio sui figli di Israele. 
Non sono essi a benedire; non sono essi che possono proteggere il popolo; soltanto Dio può fare 
tanto. Per sé stessa, la loro opera sarebbe inefficace. Essi obbediscono a un ordine, non inventano 
nulla; ripetono parole poste sulla loro bocca da Mosè, e alla fine da Dio stesso. Perché Dio li coin-
volge nella sua opera? Non poteva fare tutto da solo? Benedire, far brillare il suo volto e concedere 
la pace. 

 
Un’obiezione così vale non soltanto per il compito dei sacerdoti, ma per ogni altro compito as-

segnato da Dio agli uomini. Perché Dio non fa tutto da solo? Che bisogno ha di noi per operare i 
suoi benefici? Perché opera soltanto all’inizio e poi alla fine, mentre lascia nel mezzo un intervallo 
di tempo per noi? 

 
La domanda equivale all’altra: che senso ha il tempo disteso della nostra vita? Che senso ha il 

fatto che essa si prolunghi per molti anni? Quegli anni appaiono come un intervallo: tra gli inizi, po-
sti da Dio stesso che ci ha creati, e il compimento, una salvezza che soltanto lui può realizzare. In 
mezzo sta il tempo affidato alla nostra iniziativa. Che possiamo fare in esso?  

 
La nostra vita è un intervallo: tra la nascita e la morte, tra l’infanzia e la vecchiaia; tra la mera-

viglia degli inizi e le fatiche dell’ultima età. Noi stessi siamo come un intervallo, tra la prima crea-
zione ad opera di Dio e la sua nuova creazione, la risurrezione sempre ad opera sua. Come intendere 
il tempo in mezzo, disteso e incerto? Questo tempo si allunga sempre più; la vecchia diventa inter-
minabile; essa ci condanna a conoscere la decadenza dell’età. Il progressivo svanire delle forze, 
l’appassire delle speranze minacciano di suggerire l’immagine della vita come un circolo vizioso: 
conoscenze e abilità faticosamente costruite ineluttabilmente di disperdono.  

 
Perché il tempo della vita non appaia come un circolo vizioso, occorre che negli inizi sorpren-

denti della nostra vita impariamo a vedere una promessa, di Dio ovviamente; e nel tempo estremo 
della nostra vita – quello in cui diventa sempre più evidente che non possiamo portare a compimen-
to la nostra opera, non possiamo aggiungere il molto che manca – impariamo a vedere il tempo op-
portuno per credere e consegnarci alla grazia di Dio, che solo può compiere quel che abbiamo ini-
ziato. Se il tempo della nostra vita perde la memoria della sua origine, che sta oltre il tempo, e se 
perde la speranza in un compimento che sta oltre i risultati di tutte le nostre azioni, la prolissità del 
tempo presente assume ai nostri occhi il volto di un circolo vizioso e senza senso.  

 
Non si tratta di un’ipotesi astratta. Effettivamente l’uomo nel suo presente minaccia di perdersi; 

spesso e in molti modi si perde. Accade a tutti, e accade tutti i giorni. Lo vediamo con evidenza 
quasi spudorata negli ultimi giorni dell’anno: tutti sia affrettano a seppellire l’anno vecchio; voglio-
no dimenticare; per questo gettano via gli oggetti usati, indossano vestiti nuovi, fuggono dalle loro 
case verso terre lontane ed esotiche. Per ciò che si riferisce all’anno nuovo (davvero nuovo?) e ai 
suoi contenuti , si affidano soprattutto alle stelle, agli oroscopi; non ai propositi o alle preghiere. La 
loro speranza (meglio, la loro fragile illusione) non cerca alimento nella memoria del tempo già vis-
suto, e nella promessa che in quel tempo era iscritta; nel tempo già vissuto sembra che essi non ab-
biano riconosciuto alcuna promessa; l’unico augurio che sanno farsi è che domani cominci un’altra 
vita, una vita assolutamente nuova, che sorprenda e cancelli il passato. I giorni passati sono abban-
donati alla loro irrimediabile perdizione; il presente stesso pare essere in fretta abbandonato senza 
contare in alcun frutto per sempre che esso potrebbe produrre.  
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Così succede, perché il tempo è da noi vissuto in maniera esosa, con la pretesa esorbitante che 
dia subito, momento per momento, quello che deve dare. Se non lo dà, mandiamo in fretta e volen-
tieri al diavolo tutto quel che abbiamo fatto e sperato.  

 
Nel nostro tempo presente occorre invece scorgere una benedizione. A questa benedizione oc-

corre anche dare parola. Del presente occorre prendere possesso mediante la speranza. Occorre in tal 
senso osare fare qualche cosa di simile a quello che facevano i sacerdoti d’Israele: essi benediceva-
no, pronunciando la parola che ad essi era stata suggerita da Dio stesso; benedicevano, pur senza es-
sere ancora in grado di vedere la verità compiuta delle loro parole; benedicevano e attendevano con 
ferma speranza di vedere la verità delle loro parole. Occorre infatti concedere un credito a Dio.  

 
Molto più dei sacerdoti dell’antico Israele, nostra maestra circa il modo di vivere il tempo è la 

Madre, la donna dalla quale nacque il Figlio stesso di Dio. Il Figlio eterno prese da capo un inizio 
nel tempo, e riscattò il tempo dalla sua circolarità deludente. Anche nel suo caso il nome giusto è 
suggerito dal cielo. Maria non pretende di conoscere in anticipo la verità di quel nome; lo ode 
dall’angelo, e subito lo fissa nella sua memoria e attende; al momento giusto, quando il Figlio pro-
messo nascerà, otto giorni dopo impone a lui appunto il nome udito dall’angelo. Se il Figlio avesse 
chiesto alla Madre di spiegargli il senso di quel nome, lei che cosa avrebbe saputo rispondere? A-
vrebbe dovuto rispondere pressappoco come già aveva risposto Abramo al figlio che lo interrogava 
a proposito del cammino verso il monte: sul monte, Dio stesso provvederà, e rivelerà la verità del 
nome che io oggi ti ho dato per suo ordine, senza poterne spiegare con chiarezza definitiva la verità. 

 
La necessità di colmare l’intervallo tra le prime parole della benedizione di Dio e il loro com-

pimento si propone per Maria non soltanto agi inizi della sua avventura. Anche le parole che ella a-
scolta dalla bocca dei pastori – buone, promettenti, felici – risuonano ai suoi orecchi oscure e in-
compiute; le conserva meditandole nel suo cuore. Grazie a questa sua memoria fedele e fiduciosa un 
giorno potrà conoscerne anche la verità. Questo non è soltanto il compito della Madre di Gesù; è il 
compito di ogni madre. Essa deve essere testimone di una promessa, custode di una memoria, ga-
rante di una speranza, fino al momento in cui, sul monte misterioso, Dio stesso provvederà al com-
pimento di ogni sua promessa. Ogni madre è come un profeta. Questa immagine della madre pare 
distante da quella oggi prediletta; quella, dico, della madre affettiva, la quale si propone al figlio 
quasi fosse la terra promessa, e non invece come testimone di un’altra patria che non è di questo 
mondo.  


