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All’inizio del nuovo anno ad una settimana dal S. Natale la liturgia ambrosiana, discostandosi 

da quella romana, festeggia il rito della circoncisione in cui il Bambino viene chiamato col 

nome di Gesù. 

In un vangelo breve, che appare descrittivo e quasi di passaggio, veniamo a conoscenza 

dell’ingresso rituale nel mondo ebraico e del nome. 

Parrebbero appunto dei particolari biografici semplicemente.   Nel racconto della nascita di 

questo bambino ci vengono descritti i riti di iniziazione religiosa. 

Vi siete mai chiesti qual è la grande novità del popolo ebraico rispetto alle culture confinanti. 

Sicuramente sono tante.    

Certamente il monoteismo ebraico è il primo da menzionare. Ma direi che subito dopo è 

l’attenzione per la storia.  Siamo quasi certi che la circoncisione fosse preesistente rispetto alla 

religione giudaica.   Ancora oggi molti popoli la praticano e alcuni (per esempio negli Stati 

Uniti) non uniscono a questo gesto nessun significato religioso: forse qualche aspetto salutista, 

una moda. 

Per il popolo ebraico invece la circoncisione è un rito che aggancia alla storia.   Dio si è alleato 

col suo popolo, già da Abramo, e questa Alleanza passa nelle vicende umane di generazione in 

generazione. 

Noi cristiani ci siamo allontanati da questa tradizione non perché l’alleanza si è revocata, ma 

perché per noi l’Alleanza ha un nome: Gesù! 

Gesù è il nome che è al di sopra di ogni altro nome – dice S. Paolo nella seconda lettura. Gesù è 

l’Alleanza che ci accompagna nella nostra storia, in ogni avvenimento della nostra vita. 

Anche ora, conclusosi un anno triste della storia (ma non è il primo e non sarà l’ultimo) siamo 

nell’Alleanza con Cristo Gesù.   Sta a noi comprenderlo, guardando al passato per vivere il 

presente nella speranza del futuro.   Sempre con Gesù. 

Impariamo allora da Maria che medita appunto la storia di alleanza e salvezza di Gesù per 

vivere l’oggi e il domani, ringraziando per ieri. 

Sia lodato Gesù Cristo. 


