
Omelia, Maria SS.ma Madre di Dio, 2020 

Cari fratelli e sorelle, 
 

nella liturgia odierna la Chiesa fissa lo sguardo sulla celeste Madre di Dio, che stringe 
tra le braccia il Bambino Gesù, fonte di ogni benedizione. "Salve, 
Madre santa - canta la liturgia -:  tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la 
terra per i secoli in eterno". Nel cuore materno di Maria risuonò, colmandolo di 
stupore, l'annuncio degli angeli a Betlemme: "Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace 
in terra agli uomini che egli ama" (Lc 2, 14). Ed il Vangelo aggiunge che Maria 
"serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore" (Lc 2, 19). Come Lei, anche la 
Chiesa custodisce e medita la Parola di Dio, mettendola a confronto con le diverse e 
mutevoli situazioni che incontra lungo il suo cammino. In tutto Maria ci è Maestra di 
vita cristiana e di esempio nell’impegno per la Pace. 
Guardando Cristo, venuto sulla terra per donarci la sua pace, noi celebriamo a 
Capodanno la "Giornata Mondiale della Pace", che ebbe inizio per volere del santo 
Papa Paolo VI nel 1968.  Il Papa nel suo primo messaggio si ispirava alla memorabile 
Enciclica del santo Papa Giovanni XXIII Pacem in terris:  indicando la via della 
verità, del dialogo, della giustizia e della libertà come fondamento di un'autentica 
pace.  
“La Pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione 
ecologica”: è questo il titolo del Messaggio di Papa Francesco per l’annuale Giornata 
Mondiale della Pace rivolto alla riflessione dei cristiani e d'ogni persona di buona 
volontà. “Il processo di pace – esorta Papa Francesco – è un impegno che dura nel 
tempo. È un lavoro paziente di ricerca della verità e della giustizia, che onora la 
memoria delle vittime e che apre, passo dopo passo, a una speranza comune, più 
forte della vendetta. In uno Stato di diritto, la democrazia può essere un paradigma 
significativo di questo processo, se è basata sulla giustizia e sull’impegno a 
salvaguardare i diritti di ciascuno, specie se debole o emarginato, nella continua 
ricerca della verità”.   
 

Dal tempo liturgico che stiamo vivendo viene a noi una grande lezione: per accogliere 
il dono della pace, dobbiamo aprirci alla verità che si è rivelata nella persona di Gesù, 
il quale ci ha insegnato il "contenuto" e insieme il "metodo" della pace, cioè l'amore. 
Dio, infatti, che è l'Amore perfetto e sussistente, si è rivelato in Gesù sposando la 
nostra condizione umana. In questo modo ci ha anche indicato la via della pace: il 
dialogo, il perdono, la riconciliazione, il rispetto e la salvaguardia del creato, la 
solidarietà. Ecco l'unica strada che conduce alla vera pace. 
 

Volgiamo lo sguardo a Maria Santissima, che oggi benedice il mondo intero 
mostrando il suo Figlio divino, il "principe della pace" (Is  9, 5). Con fiducia 
invochiamone la potente intercessione, affinché possiamo, aprendoci al messaggio 
evangelico, trascorrere l'anno che oggi inizia nella fraternità e nella pace. E’ un anno 
speciale per la nostra Diocesi, che si pone predisponendosi alla storica V centenaria 
incoronazione sotto lo sguardo della Vergine Maria, invocata da secoli Regina del 
Monte d’Oropa, Regina della Pace! 

+ Roberto Farinella, Vescovo

http://www.vatican.va/content/john-xxiii/it/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_11041963_pacem.html

