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(Lc 2,16-21)  
 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
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. 
 
Il primo dell’anno si festeggia il dogma di Maria madre di Dio (e non solo di Gesù), come codificato nel 
concilio di Efeso del 431 d.C. Il Vangelo è ancora quello della nascita, molto simile a quello della messa 
dell’aurora di Natale ma con l’aggiunta della circoncisione di Gesù 8 giorni dopo la nascita (perciò oggi). Ma 
che c’entra la circoncisione con Maria madre di Dio? Nulla. Infatti la circoncisione era chiesta dal padre. Ma 
poiché prima del concilio vaticano II la festa del primo gennaio era festa del “nome di Gesù”, che si dava 
appunto in occasione delle circoncisione, allora si è tenuto quel vangelo lì. Però si è ritenuto più importante 
celebrare il dogma della maternità divina di Maria (emersa in tutta la sua potenza in occasione della nascita 
di Gesù), che semplicemente la circoncisione / nome del figlio. Abbastanza incasinato? Appunto. 
 

MEDITATIO 
-  Prova a pensare cosa può significare che Maria sia madre di Dio (senza andare a leggere le 

risposte da qualche parte…) 

- Maria è madre anche di tutti noi: in che modo vivi la sua maternità nei tuoi confronti? 

- Maria è anche madre della Chiesa: in che modo la Chiesa potrebbe “copiare” da Maria per 

divenire più simile a come Gesù l’ha immaginata? 

- Questi vangeli sono sempre intrisi di lode: in che modo riesci a lodare il Signore nella tua 

vita? 

CONTEMPLATIO 
Ti chiedi che cosa è la contemplazione. 
Guarda Maria che gioisce per il bimbo 

che è dentro di lei. 
Guardala mentre raccolta ripensa 

a quello che Dio ha fatto per lei e per noi. 
Guardala che corre sui monti 

ad annunciare che quel bimbo è già nato 
per la salvezza di lei e di noi. 

Guardala stupita 
che osserva quel figlio 

che non vuole più stare con lei 
per attendere alle cose di Dio. 



desideri e propositi di pace, 
Guardala sicura 

mentre sceglie di salire con lui 
fino al Calvario per soffrire per noi". 

Ora sai amico mio cosa è la contemplazione. 
Sia quella di Maria la tua contemplazione. 

     

ORATIO 
Preghiera  di papa Francesco al termine della Lumen Fidei 

Aiuta o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola,  

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, 

uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, 

soprattutto nei momenti di tribolazione e di croce, 
quando la nostra fede è chiamata a maturare. 

Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
Ricordaci che chi crede non è mai solo. 

Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, 
affinché Egli sia luce sul nostro cammino. 

E che questa luce della fede cresca sempre in noi, 
finché arrivi quel giorno senza tramonto, 

che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 
 

ACTIO 
- Hai fatto i buoni propositi per il nuovo anno? 
 
- Leggi il messaggio del Papa per la Giornata della pace (che è oggi) e 
trai qualche spunto di azione. 
 

APPENDICE: L’Ottava di Natale 
 

L'Ottava di Natale è costituita dagli otto giorni che iniziano 

con la Solennità di Natale e che arrivano al 1º 

gennaio, Solennità di Maria Santissima Madre di 

Dio, Solennità della Circoncisione del Signore per il Rito Ambrosiano ed è la parte iniziale 

del Tempo di Natale. Il carattere di questa Ottava è minore di quello dell'Ottava di Pasqua[1]. 

 

Caratteristica dell'Ottava di Natale è il fatto che i tre giorni immediatamente successivi al Natale 

sono dedicati alla celebrazione di tre feste care alla pietà popolare: 

 Santo Stefano protomartire, il 26 dicembre 

 San Giovanni Apostolo ed Evangelista, il 27 dicembre 

 i Santi Innocenti martiri, il 28 dicembre 

   (Cathopedia) 
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