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    Lectio 
 
Il contesto del brano 
Questo brano è collocato nei primi capitoli del Vangelo di 
Luca dove si snodano i racconti della nascita e dell’infanzia. 
In modo particolare in questo passo Luca narra come si sia 
diffusa la notizia della nascita di Gesù. Il modo con cui si ap-
prende che è nato il Bambino e il modo con cui lo si annun-
cia agli altri è lo stesso che si può ritrovare nella Chiesa delle 
origini che diviene missionaria. 
 
Per una lettura attenta 
I versetti possono essere suddivisi in due scene: 
vv. 16-20: la prima evidenzia con diverse sfumature lo stesso 
avvenimento legato alla visita del bambino; 
v. 21: la seconda invece è a sé stante e riprende l’evento della 
circoncisione di Gesù. 
 
Sottolinea i verbi che dicono azioni compiute dai pastori. Po-
trai notare che sono tutti verbi di movimento. Tutto avviene 
attorno a un centro che è rappresentato dalla seconda parte 
del v. 16: “trovarono il bambino che giaceva nella mangia-
toia”. Al centro, dunque, c’è Gesù che giace. E’ lui l’oggetto 
della contemplazione e successivamente dell’annuncio dei 
pastore ed è il motivo della loro gioia, che si esprime nel dare 
gloria a Dio. 
Maria non compie nessun particolare movimento, ma “sta” e 
conserva nel cuore quanto vede. 
Se cerchi altri passi nel vangelo dove si racconta 
dell’incontro tra Gesù e qualche malato miracolato, potrai ve-
dere come l’atteggiamento di chi ha incontrato Gesù assomi-
gli a quello dei pastori, così come a loro volta i pastori asso-
migliano agli angeli di cui si narra sempre in questo capitolo 
del Vangelo di Luca. 
Nell’ultimo versetto viene raccontata la circoncisione di Ge-
sù e il fatto che venga chiamato “Gesù”. 
La circoncisione era il segno che esprimeva l’appartenenza al 
popolo della promessa. Ogni maschio veniva circonciso e per 
questo entrava a far parte dell’alleanza. Gesù non si sottrae 
alla tradizione, pur essendo lui il compimento dell’alleanza. 
“Gesù” significa “Dio salva”: è questo il nome con il quale 
Dio si fa chiamare e nel quale svela la sua identità all’uomo, 
un’identità che è promessa di salvezza. 
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      Meditatio 
 
L’analisi del comportamento dei pastori che si affrettano a vede-
re Gesù e che poi non indugiano nell’andare ad annunciarlo dice 
il modo con il quale avviene da sempre l’evangelizzazione. 
Di bocca in bocca un uomo narra all’altro che il Salvatore è nato, 
che finalmente il compimento sorprendente delle attese 
dell’uomo si è donato. Udire, vedere, trovare Gesù Salvatore non 
può lasciare indifferenti o fermi. Dall’incontro con Gesù scaturi-
sce un movimento che è destinato ad arrivare “fino agli estremi 
confini della terra”, come dice Luca all’inizio degli Atti degli A-
postoli. 
Gesù è il Salvatore ed è tale essendo veramente uomo e veramen-
te Dio. I pastori riconoscono in lui il Messia che si esprime in u-
na vita umana, semplice e umile. Gesù giace nella mangiatoia co-
me il più povero degli uomini. Tale fatto si esprime anche nel ge-
sto semplice della circoncisione da cui non si sottrae. Gesù è pie-
namente solidale con il suo popolo, con l’uomo, e ne compie tutti 
i gesti più semplici; in questo modo svela un volto sorprendente 
di Dio 
 
� Come vivo la mia fede? E’ motivo di “movimento” e di 

annuncio? Mi riconosco nella figura dei pastori? 
� Come guardo ai gesti semplici di Gesù? Come cambiano 

il mio modo di pensare al Dio Salvatore? 
 
 
 
      Oratio 
 
Signore Gesù, donami la fede umile e forte dei pastori e lo sguar-
do contemplativo di Maria, per comprendere più a fondo il miste-
ro del tuo essere uomo tra gli uomini eppure Dio e Salvatore. 
    
 
 
      Contemplatio 
 
E’ il momento di lasciarsi amare dal Signore. 
 
 
      Actio 
 
Alla luce di questa Parola, che cosa può cambiare nella mia vita? 



 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

Battesimi 118 138 112 107 101 123 131 144 131 122 

Prime Comunioni 146 145 160 140 113 175 162 174 160 174 

Cresime 155 131 178 141 234 140 124 127 150 153 

Matrimoni 15 13 13 11 17 18 26 21 13 10 

Defunti 43 71 65 64 68 48 80 70 84 86 

STATISTICA 
� Anniversari di Matrimonio 
          25° : n. 14 (+2 rispetto al 2002) 
          50° : n. 6   (+2 rispetto al 2002) 
� In totale sono state istruite 40 pratiche matrimoniali (-8 rispetto al 2002). 
� SS. Messe celebrate nel corso dell’anno: 
          in Parrocchia: n. 938 
          nei due istituti di suore: n. 735  
          Nomentana Hospital: n. 420                              Totale SS. Messe: n. 2093 (+530 rispetto al 2002) 
� In tutto sono state consumate n. 83.250 ostie (+ 2.200 rispetto al 2002). 
� Sono stati stampati 53 numeri del foglio settimanale “La Voce di Gesù Maestro” 
� Sono state fatte circa 151.803 fotocopie (+5.100 rispetto al 2002). 
� Il flusso dei partecipanti (calcolato in questo anno durante le celebrazioni) è di oltre 110.000 persone. 
� Il flusso per le altre attività è di circa 35.000 persone. 
� In tutto l’anno le ore di confessioni sono state 720 per oltre 3.500 persone confessate. 
� La Caritas ha aiutato i più bisognosi con 1.685 buste di alimenti. Le offerte per la Caritas ammontano a 

€ 7.926. Le uscite sono state di € 5.900. 
� Il Centro di Aiuto alla Vita ha avviato 11 nuovi “Progetto Gemma”, sono nati 12 bambini con i 

“Progetto Gemma” già avviati nel corso dell’anno 2002. Il Centro ha assistito 74 donne durante la gra-
vidanza.  
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