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  La Parola ascoltata nel primo giorno dell’anno ci 

guida in una riflessione che percorrerà quattro sentieri. 

 

1. “Gli fu messo nome Gesù” 

  Primo sentiero: partiamo dall’evento della 

circoncisione (cfr Lc 2,21). Per una famiglia ebraica la 

circoncisione era un gesto rituale importante, 

profondamente religioso, non solo igienico, ma sacro. 

Nasce un figlio maschio: è il primo figlio, bisogna non 

solo portarlo al tempio e offrirlo al Signore, in ricordo 

dei figli primogeniti maschi salvati dall’angelo in 

Egitto, ma bisogna anche circonciderlo; è il segno 

dell’appartenenza al popolo eletto. Nel momento 

della circoncisione, poi l’imposizione del nome: si 

chiamerà Gesù. Così aveva detto l’angelo a Maria (Cfr 

Lc 1,31) e a Giuseppe (Cfr Mt 1,21). E così fu. Gesù: 

Dio salva, Dio ti salva, Dio ti fa grazia. Il nome indica 

la persona, la sua identità e la sua missione. Gesù è 

venuto, il Padre lo ha mandato nel mondo per 

salvarci. Si apre il nuovo 2014 con questo annuncio, 

con questa bella notizia: Dio in Cristo ti salva: dalla 

tristezza, dalla chiusura egoistica, dalla deludente 

ricerca dell’interesse personale, persino dalla morte; 

egli ti apre a una prospettiva che va oltre la vita 

terrena, per una gioia eterna. 

 

2. “Il Signore ti faccia grazia” 

  Secondo sentiero: la benedizione impartita dai 

sacerdoti sugli israeliti augura la grazia di Dio: “il 

Signore ti faccia grazia” (Nm 6, 25b). Non c’è augurio 

più bello per un nuovo anno che si apre. E’ rivolta a 

noi, oggi. La connettiamo con il nome di Gesù: Dio ti 

salva, cioè ti fa grazia. In Cristo siamo stati graziati. 

Noi ieri, nell’ultimo giorno del 2013, Gli abbiamo 

elevato il nostro grazie perché ci ha fatto grazia, ci ha 

accompagnato con il suo Spirito, ci siamo sentiti 

avvolti dal suo amore, nonostante le fatiche della 

sequela. Nonostante le cadute a causa della nostra 

fragilità, non è venuta meno la forza della sua mano 

misericordiosa e la dolcezza della sua tenerezza di 

Padre.  

  Nel nuovo anno che si apre chiediamoGli che 

continui ad accompagnarci: per questo fra poco 

invocheremo lo Spirito Santo. 

 

 3. Noi figli adottivi del Padre 

  Terzo sentiero: ce lo indica la seconda lettura 

(Cfr Gal 4, 4-7): “Quando venne la pienezza del 

tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato 

sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la 

Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli” (vv.4-5). 

Lo siamo diventati nel Battesimo: figli nel Figlio 

Unigenito, Gesù Cristo; se figli del medesimo Padre, 

fratelli tra di noi. Oggi, 47° Giornata mondiale per la 

pace, accogliamo l’invito del santo Padre a riscoprire e 

rivivere la nostra fraternità: essa è la via e il 

fondamento della pace. Mi soffermo su una sola 

riflessione del messaggio papale, espressa con forza da 

papa Francesco. Lo cito: “Gli uomini e le donne di 

questo mondo potranno mai corrispondere pienamente 

all’anelito di fraternità, impresso in loro da Dio Padre? 

Riusciranno con le loro sole forze a vincere 

l’indifferenza, l’egoismo e l’odio, ad accettare le 

legittime differenze che caratterizzano i fratelli e le 



sorelle? Parafrasando le sue parole, potremmo così 

sintetizzare la risposta che ci dà il Signore Gesù: poiché 

vi è un solo Padre, che è Dio, voi siete tutti fratelli (cfr 

Mt 23,8-9). La radice della fraternità è contenuta nella 

paternità di Dio” (n.3). 

  Sì, riconosciamo tale fondamento e allora non ci 

sarà difficile riconoscerci tutti fratelli. Altre motivazioni, 

umane, culturali o sociali, potranno anche essere di 

aiuto a vivere la fraternità; ma questa è tutta nostra, 

cristiana, evangelica e costituisce un fondamento sicuro 

per una vera, stabile e profonda fraternità tra di noi. Se 

togliamo Dio come fondamento tutto crolla. Del resto 

non è purtroppo sotto i nostri occhi lo sfacelo della 

famiglia, della società, della comune convivenza 

causato dall’emarginazione di Dio? 

  

4. Maria, madre di Dio, madre dei fratelli di Gesù 

  Con il quarto sentiero, ritorniamo al brano 

evangelico (Cfr Lc 2, 16-21). Maria custodiva nel suo 

cuore ciò che stava accadendo sotto i suoi occhi. 

Custodiva il suo Figlio primogenito. Custodisce anche 

noi, essendo anche madre nostra. E’ bello iniziare un 

nuovo anno nel nome di Maria che ci custodisce. Ne 

abbiamo bisogno. Terminando la sua Esortazione 

apostolica Evangelii gaudium il papa esprime un 

pensiero che vorrei guidasse i primi passi del nuovo 

anno. Cito le sue parole: “Ai piedi della croce, nell’ora 

suprema della nuova creazione, Cristo ci conduce a 

Maria. Ci conduce a Lei perché non vuole che 

camminiamo senza una madre, e il popolo legge in 

quell’immagine materna tutti i misteri del Vangelo. Al 

Signore non piace che manchi alla sua Chiesa l’icona 

femminile. Ella, che lo generò con tanta fede, 

accompagna pure «il resto della sua discendenza, […] 

quelli che osservano i comandamenti di Dio e sono in 

possesso della testimonianza di Gesù» (Ap 12,17). 

L’intima connessione tra Maria, la Chiesa e ciascun 

fedele, in quanto, in modi diversi, generano Cristo, è 

stata magnificamente espressa dal Beato Isacco della 

Stella: «Nelle Scritture divinamente ispirate, quello che 

si intende in generale della Chiesa, vergine e madre, si 

intende in particolare della Vergine Maria […] Si può 

parimenti dire che ciascuna anima fedele è sposa del 

Verbo di Dio, madre di Cristo, figlia e sorella, vergine e 

madre feconda” (n.285). 

 

  Buon anno 2014, fratelli carissimi, camminando 

dietro a Gesù che, come rimase per nove mesi nel 

grembo di Maria, rimane oggi nel tabernacolo della 

nostra fede, fino alla consumazione dei secoli.  
 


