
MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
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I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria, Giuseppe 

e il bambino adagiato nella mangiatoia 

 

Il primo giorno dell’anno rappresenta una ricorrenza che racchiude in se diversi significati e si 

pone come augurio iniziale per il cammino della fede che ci attende nel corso dei giorni a venire. Il 

quadro che viene dipinto nel Vangelo presenta le figure che nella storia si sono nutrite più di tutti 

della fede, i membri della Sacra Famiglia, cui fanno visita i pastori, che senz’indugio e non 

pienamente consapevoli del mistero a cui assistono si presentano stupiti all’appuntamento con il 

Natale della loro fede che li trasformerà in testimoni semplici ed efficaci. Il primo giorno dell’anno 

conclude poi l’ottava di Natale, il mistero del Natale è così grande che viene come diluito in una 

settimana, ad indicare come sia in gioco una pienezza che non può essere totalmente dispiegata 

nell’arco della storia. L’ottavo giorno, giorno che completa e ricapitola la settimana, è il numero 

cristiano per eccellenza, non a caso i battisteri antichi erano appositamente strutture ottagonali. 

La solennità odierna celebra in primo luogo la maternità di Maria, salutata con il più antico e 

solenne titolo che le appartiene Madre di Dio o, come vorrebbe una migliore traduzione, partoriente 

di Dio. Il titolo risale al 431 e le fu conferito ad Efeso durante uno dei concili più importanti della 

storia della Chiesa, durante il quale fu stabilita definitivamente la natura divina di Gesù e quindi la 

conseguente maternità divina di Maria. La figura di Maria si comprende pienamente alla luce della 

vita di Gesù, che ella ha gestato, partorito, allattato, svezzato, educato, indirizzato, seguito e amato 

fino ai piedi della croce prima e della risurrezione poi, diventando Madre della Chiesa a pieno titolo 

con il dono dello Spirito nella Pentecoste. La vita di Maria porta così a guardare Gesù, che a sua 

volta non si ferma a se stesso ma conduce al Padre, che Egli chiamò con il nome affettuoso ed 

insolito di Abbà (seconda lettura). Maria, Madre del Figlio, è la più bella figlia del Padre che ci 

aiuta – portandoci a Gesù – a riscoprire la nostra adozione filiale, la nostra vita di figli di Dio, 

aspetto che occorre non dimenticare durante l’intero anno. Dio non si è limitato a liberarci dal male 

ma si è preoccupato di farci entrare a far parte della sua stessa famiglia, aspetto ben più grande e 

mistero ben più dolce della semplice seppur mirabile liberazione dal peccato. 

La solennità odierna tuttavia ricorda anche in secondo luogo come all’inizio dell’anno sia 

importante mettere la propria vita sotto le ali della grazia, e riporta pertanto il celebre brano della 

benedizione sacerdotale. La benedizione è un aspetto centrale e portante della tradizione ebraica 

che i sacerdoti erano soliti impartire all’inizio dell’anno in virtù del loro ufficio, che i genitori 

donavano ai figli prima della loro partenza dalla casa paterna, e che in ogni situazione il pio 

israelita chiedeva per ottenere salute e protezione. Il senso vero della benedizione è pertanto molto 

di più di una buona predisposizione o di un augurio, ma rappresenta la potenza di Dio che con le sue 

parole crea, perdona e salva l’uomo, dal momento che le sue parole fanno fiorire il deserto, 

perdonano i peccati, risuscitano i morti e quindi accompagnano il dire-bene al fare-bene. La 

benedizione, diventa così un’occasione di conversione che vuole entrare nel concreto della vita 

stessa degli uomini, cambiandola e cambiandoli. La benedizione è in definitiva ancora una volta 

un’espressione della fede del popolo e non un gesto apotropaico o scaramantico. 

La solennità odierna infine celebra la giornata mondiale della pace, voluta da Paolo VI dopo 

il Concilio. La pace rappresenta il frutto della benedizione divina, la declinazione della vita eterna 

nella storia, il volto umano della salvezza. L’ottava del Natale presenta la natività del Messia come 

la festa della pace, nasce infatti il principe della pace, colui che, risorto, saluterà i discepoli dicendo 

“pace a voi”. La festa odierna presenta quindi un aspetto centrale del Vangelo e in un certo qual 

modo sempre da realizzare, che incarica gli operatori di pace a costruire dialogo e riconciliazione 

nelle relazioni interpersonali, sociali e politiche. Occorre pertanto guardare alla pace nel senso dello 

shalom ebraico, non cioè come alla semplice assenza della guerra ma piuttosto come ad una realtà 

dinamica, in perenne costruzione, che tocca tutti gli aspetti della vita dell’uomo: dal rapporto con il 

creato alla libertà della propria coscienza, dalle relazioni economiche a quelle religiose. 


