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 E' nel segno della pace che sentiamo la 
parola augurale che abbiamo pregato nel 
salmo e udita dal testo antico “Dio ci 
benedica con la luce del suo volto”. Ed è il 
segno della pace, da anni questo di 
capodanno è il giorno dedicato alla 
preghiera per la pace, e non sono soltanto 
gli avvenimenti che costantemente 
accompagnano la vita di popoli e di 
nazioni, di etnie, di culture a dirci l'attualità 
di questo messaggio. Lo trovavamo già 

scritto nelle Beatitudini di Gesù, “beati gli operatori di pace, di essi è il regno di Dio”, 
uomini e donne di pace, persone che, nelle situazioni in cui operano e vivono, sanno e si 
impegnano a porre segni di riconciliazione e di pace, anche quando tutto questo apparisse 
del tutto improbabile. E questo è dono, è grazia, che non ci fa sentire per nulla retorico il 
discorso della pace, anzi, lo sentiamo incarnato nel vangelo, fa parte dei linguaggi più veri 
della fede. E acconto a questo invito augurale della pace, mi piace riascoltare il testo di 
Paolo ai Filippesi, quello che ieri sera abbiamo meditato come ragione di un rendimento di 
grazie e stamattina non fatichiamo a riconoscere come parola che ci invita a uno stile di 
cammino, basterebbe del resto a invocare l'esordio di questo testo: “Abbiate in voi stessi, i 
sentimenti di Cristo Gesù”. Un augurio più bello di questo, difficile ascoltarlo! Avere in 
noi stessi i sentimenti di Cristo Gesù e attraversarli così i giorni di un anno che ci è dato in 
dono, così, con questa tensione interiore, con questa voglia profonda di comunione e 
vicinanza con Cristo Signore, allora il suo farsi piccolo, il suo farsi carne, il suo 
abbassarsi, dice il testo ai Filippesi, nella condizione di uomini fragili, diventa stile di vita 
che poi nei passi della solidarietà e della condivisione, trova il suo linguaggio più vero 
della fede, e anche questo è augurio, perché i giorni di questo anno che nasce siano 
attraversati costantemente da questo stile solidale di Dio, ed è invito ad una comunione 
solidale profonda e personale con il Signore, ci dona la parola per questo, ci chiede di 
celebrare l'eucarestia per questo, ci fa camminare gomito a gomito con uomini e donne di 
ogni provenienza, con i poveri più diversi, per questo, e davvero questo sia augurio che dia 
ampiezza di benedizione e di luce ad un anno che incomincia. Raccolgo infine anche un' 
espressione sola dal testo del vangelo di Luca, quando annota nelle determinazioni 
concrete “quando furono compiuti gli otto giorni”, dice: “Gli fu messo nome Gesù”, 
sappiamo che questo del nome è un gesto il più caro, il poter dare il nome e avere un 
nome, e sentirsi chiamati per nome. Il nome è l'identità, è il volto, è la nostra storia, come 
ci piace sapere che Lui si chiamava Gesù, gli hanno dato questo nome, penso che quando 
pregavo un poco stamattina su questo vangelo, penso a quelle esperienze splendide della 
grande tradizione della chiesa russa- ortodossa che inventa le preghiera prendendole dal 
vangelo, le più semplici, esattamente sul nome di Gesù: Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà 
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di noi; Gesù accompagna la nostra vita; Gesù sei il nostro Salvatore. Questo linguaggio 
assolutamente semplice che però ha dentro la ricchezza indimenticabile del nome, il nome 
di Gesù, ecco questa sia una preghiera che ci accompagna, siamo capaci tutti di dire una 
preghiera così, è proprio la più facile, è bello raccontarla ai bimbi, condividerla con gli 
altri, dirla come segno di una comunione. Quel nome ci è caro, è il nome di Gesù, ecco 
questo nome accompagni i giorni di quest'anno e gli accompagni come Lui li sa 
accompagnare, Lui che veglia sui passi dei suoi figli, Lui che è compagno solidale sulla 
strada di chi nel suo nome vive la fede nell'evangelo. E' un modo semplice, vedete, per 
farci gli auguri stamattina, ma non è banale, si ispira alla parola del Signore, ha il tono 
famigliare e insieme profondo, davvero siano un poco questi gli orizzonti con cui 
stamattina iniziamo il cammino in un anno nuovo che ci è dato in dono. 

 

(cfr Num 6, 22-27; Sal 66(67); Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 1 gen. 10 


