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Ieri sera celebravamo questa liturgia nel segno della gratitudine, del ringraziamento per un 
anno che lasciamo alle spalle, stamattina questa stessa liturgia sentiamo che ci è naturale 
celebrarla nel segno dell'augurio di un cammino buono. E certo accogliendo anche quella 
parola che oggi è regalata a tutte le chiese, a tutto il mondo, ad essere uomini e donne di 
pace, perché non si celebra un tema, in una giornata mondiale della pace, anche se il tema 
c'è ed è bello, il Papa lo ha detto con profondità, qualche giorno fa rendendo pubblico il 
messaggio per la giornata odierna. Ma una giornata così la si celebra perché la si implora la 
pace e perché si diventa noi ogni giorno di più operatori di pace. Quella pagina di consegna 
splendida delle Beatitudini che Gesù consegna ai discepoli perché siano discepoli del vangelo 
di Gesù, questa pagina impegna a riconoscere che proprio coloro che operano la pace, che 
diminuiscono le distanze, che aiutano a sciogliere i conflitti, che hanno la libertà del 
perdono, che hanno le relazioni vere e serie, queste sono operatori di pace, beati il Regno è 
vostro. Ecco, come è bella sentirla una parola così come augurio per un cammino, questa è 
parola che da ristoro ad un cammino di insieme, ad una vita di comunità, ad un procedere di 
chiesa, ad una storia di mondo e di popoli, e stamattina è bello avere dentro nel cuore 
questo slargo nella nostra preghiera, questo orizzonte ampio e sconfinato. Ma insieme 
raccolgo dai semplici testi di stamattina due piccole forme di augurio da custodire con 
grande fedeltà: la prima forma di augurio è il nome di Gesù, “Gli fu messo nome Gesù”, 
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quanti nomi consociamo, quanti nomi ci sono cari, e i nomi che ci sono cari gli abbiamo 
soprattutto nel cuore ancor più che sulle labbra. Ecco, quello di Gesù, il nome che Dio ci ha 
regalato, questo sia nel cuore e proprio per questo venga frequentemente sulle labbra, nella 
forma della lode, dell'invocazione, del rendimento di grazie, della supplica, del desiderio. 
Conosciamo il tuo nome, Signore, ti chiamiamo per nome, Signore, questa è risorsa per un 
anno. Insieme quell'invito che sopratutto raccoglevamo dalla parola che adesso la liturgia ci 
ha consegnato, sempre dal brano di vangelo, quando annota, e qui come è caro che il 
riferimento è proprio a Maria: "Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore". 
Ecco, l'invito a custodire le parole che valgono, quelle che la sostengono, quelle che la 
illuminano, custodirle nel cuore, imparare a conoscerle, progressivamente, giorno dopo 
giorno, nessuno di noi sa immaginare come saranno i giorni di un anno che oggi si apre, 
possiamo però immaginare che la famigliarità con il nome di Gesù e la custodia nel cuore 
delle parole che Lui ci regala, siano un conforte grande per dire che comunque questi 
saranno giorni di benedizione e di luce. Ecco, la liturgia oggi ce lo augura così l'inzio di un 
anno nuovo. 

Carmelo di Concenedo, 1 gennaio 

 


