
Ottava del Natale – 1 gennaio 2022 

In questo primo giorno dell’anno civile la liturgia ambrosiana ci invita a festeggiare nuovamente il 
neonato Gesù. Egli è il Dio che salva divenendo uomo e inserendosi in un’Alleanza secolare 
attraverso la circoncisione. 

Penso che i miei alunni si siano accorti da tempo di come io sia affascinato dal rapporto che intercorre 
fra Dio e il popolo ebraico. In particolare mi affascina questa figura così lontana nel tempo ma così 
significativa per la storia delle religioni monoteiste che è Abramo. 

Chissà cosa avrà mai provato questo primo patriarca nello scoprire che l’Unico Dio si rivelava a lui 
e lo coinvolgeva in un’Alleanza. Quel taglio del prepuzio, che coinvolse tutti i maschi dando senso 
ad un rito ancora in uso fra gli ebrei e gli islamici, era uno dei tanti suoi “si” a questo Dio unico e 
vero che gli aveva parlato.  Il Dio vero perché avvera la sua promessa.  È un Dio che parla ma 
soprattutto che compie azioni, chiedendo una risposta di generazione in generazione.  

Ed ecco allora che Gesù non interrompe quella già plurisecolare Alleanza. 

Quell’Alleanza chiede però un compimento, una perfezione del si dell’uomo alla perfezione della 
rivelazione di Dio. Ecco che così Dio, quello che parlò ad Abramo, si rivela completamente nella 
Parola (il Verbo) che è Gesù.  Ma insieme scopriamo, nel percorso verso la Croce, che Gesù è il 
perfetto Si all’Alleanza del e con il Padre. 

Noi cristiani non abbiamo più bisogno della circoncisione perché viviamo in Cristo. È l’adesione a 
Cristo il nostro sì quotidiano all’Alleanza. 

Ma la domanda deve essere sempre presente, in particolare in questo inizio di nuovo anno: il Signore 
Dio in Gesù è fedele alla Sua Alleanza, ma io, anche quest’anno, desidero entrare nel Si di Cristo 
all’Alleanza?  Desidero realmente che quest’anno sia ancora (secondo l’antica dizione) A.D. Anno 
del Signore? 

Sia lodato Gesù Cristo. 


