
Maria SS.ma Madre di Dio – Giornata Mondiale della Pace – Duomo di Modena - 01.01.19 
– Num 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 – 

L’inizio dell’anno civile richiama il principio del tempo. Da mezzanotte, che molti hanno 
festeggiato per salutare l’avvio del 2019, è cambiata la quarta cifra – nove al posto di otto – ed è 
cominciata una nuova datazione. In realtà sono trascorse solo poche ore dalla cifra di prima, ma 
il tempo ha una sua logica inesorabile: deve continuamente girare pagina, deve rendersi 
quantificabile, computabile. Se non adottassimo i minuti, le ore, i giorni, i mesi e gli anni, non 
riusciremmo a capirci, non potremmo comunicare i fatti accaduti e nemmeno fissare gli 
appuntamenti. Tutte resterebbe nel vago e si perderebbe. 

Ma l’inizio dell’anno civile richiama anche l’origine della vita umana. Ci ricorda, banalmente, 
che il tempo passa e che dobbiamo aumentare anche noi di un’unità numerica la nostra età 
anagrafica. È una legge che certamente subiamo e non ci fa piacere, anche perché non rimane 
solamente scritta sulla carta, ma si incide sulla carne, sul nostro corpo, che gradualmente porta i 
segni del tempo. Chi sta crescendo lo apprezza, perché vede aumentare la vitalità; chi sta 
calando invece lo apprezza di meno. Però è la legge della crescita, senza la quale non saremmo 
dentro alla storia, non esisteremmo. Quando infatti per noi il tempo si fermerà, usciremo dalla 
storia. 

Però l’inizio dell’anno civile richiama soprattutto l’origine della nostra vita. Non 
semplicemente l’origine della vita dell’universo, ma l’origine della vita di ciascuno, l’inizio della 
nostra esistenza terrena. Alcuni miti, diffusi in diversa forma anche tra di noi, celebrano la fine 
dell’anno come una “sepoltura” – a volte anche rappresentata con riti religiosi, civili o 
folkroristici – e l’inizio dell’anno nuovo come una “nascita”. Pio XI, stabilendo nel 1931 di 
collocare la Solennità di Santa Maria Madre di Dio nel primo giorno dell’anno, ha voluto 
sottolineare proprio la connessione con la nascita di Gesù, figlio di Dio e figlio di Maria. L’anno 
comincia per la Chiesa come un bambino, anzi comincia “con” un bambino. Il bambino è 
indicato come simbolo dell’anno che parte: proprio come un essere umano, così l’anno avvia il 
suo cammino da neonato. 

Ma un altro papa, San Paolo VI, nel 1968 ha voluto caratterizzare ulteriormente il primo 
giorno dell’anno, stabilendovi la celebrazione della Giornata Mondiale della Pace. E non solo 
per avviare il nuovo corso del tempo sotto buoni auspici, come si usa fare, ma soprattutto per 
evidenziare che la pace per noi cristiani non è un semplice ideale e nemmeno solamente una 
pratica importante, ma ha un volto: ha il volto di un bimbo in braccio a sua madre. La pace ha 
la preziosità e la fragilità del bimbo. La pace richiede cura a attenzione, tenerezza e sacrificio. 

Il messaggio che il Papa indirizza a tutto il mondo in questa occasione si intitola quest’anno: 
“La buona politica è al servizio della pace”. Potrebbe sembrare un titolo lontano dal clima 
familiare della madre con il bambino in braccio, ma in realtà papa Francesco invita la politica ad 
assumere gli occhi dei bambini. Fare politica, come sappiamo, non è compito unicamente di chi 
viene eletto al parlamento o si impegna nei partiti; è compito di noi tutti, e non solo in 
occasione delle votazioni, ma ogni giorno. Perché la politica è l’arte di vivere da cittadini onesti 
e responsabili. Il Papa indica tre grandi orizzonti della pace, che hanno anche dimensione 
politica: la pace con se stessi, rifiutando intransigenza e collera; la pace con l’altro, a partire dalla 
famiglia e dagli amici, per arrivare alle persone povere e sofferenti; la pace con il creato, 
riscoprendo il mondo come nostra “casa comune”. Ma per vivere questi orizzonti della pace, 
indicati da papa Francesco, occorre lo sguardo del bambino. Uno sguardo capace di 
meravigliarsi, uno sguardo che non cada nell’avversione e nell’odio per gli altri e sappia 
rispettare le realtà create. Chiediamo al bimbo di Betlemme di saperci affidare come lui a sua 
Madre, di lasciarci abbracciare da Maria, per vivere da figli, anzi con lo sguardo dei bambini, il 



nostro impegno “politico”, cioè la nostra responsabilità nella costruzione di una società 
ospitale.  
 
 


