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“Il Signore parlò a Mosè e disse: Così benedirete gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il 
Signore e ti custodisca”.  Nm 6, 22-27 
 

Credo abbia un bellissimo significato iniziare il nuovo anno sotto la mano benedicente 
di Dio e diventare così anche noi benedizione per gli altri. 
 

Noi cristiani Europei, siamo stati abituati sempre e solo a ricevere benedizioni, mai a 
benedire.. . In tanti altri paesi invece i figli prima di uscire di casa, a qualunque età, vanno 
dai genitori e chiedono di essere benedetti. Bellissimo e commovente vedere un piccolino di 
pochi anni o una persona gia adulta che si avvicina al papà o alla mamma e chiede la 
benedizione. Per noi è rimasto solo un segno magari poco significativo relegato a quando si 
va in chiesa. 

 
Ma cosa significa benedire? 
La benedizione è Dio stesso, il bene assoluto. Benedizione è Amore che salva, sguardo 

che rialza, parola che fa bello colui/colei che mi ascolta o che io ascolto. 
 

Benedice chi sa dire bene. Benedice chi sa vedere il bene.  
 
Non è solo il prete o un ministro ordinato, il vescovo o il papa a benedire, ma ogni 

persona, donna, uomo o bambino che sa vedere il bene dentro il limite, dentro il ‘male’, 
dentro lo stesso peccato! E dice bene -benedice-, perchè sa vedere il bene. 
 

Benedire è da sempre il ‘mestiere di Dio’. Sin dall’inizio della creazione Dio non fa 
che dire bene di tutta la realtà creata: “E Dio vide che era bello, buono”.  (Gen 1 - 2) 
Poi, viene Gesù che ‘incarna’ lo sguardo di Dio e lo ripete in tanti modi. In particolare ci 
fermiamo su questo sguardo di benedizione nella parabola del figlio prodigo.  
 

Questo figlio dopo essere fuggito dalla casa paterna e avere sperperato la vita, torna a 
casa con tanta fame di pane e di senso. Non sapeva più benedire, il suo sguardo sapeva 
vedere solo se stesso, il suo peccato, la sua fame, il suo bisogno.  
 
Il Padre invece lo vede e gli corre incontro perché vede da sempre solo il figlio amato, 
l’unico suo Figlio, e in Lui tutti noi e lo fa ritornare alla vita. Dice infatti: “questo  mio figlio 
era morto ed è tornato in vita”. 
 

Che potenza ha lo sguardo di una persona che sa vedere il bene, che sa dire bene. 
Riporta alla luce il tesoro nascosto, lo ripulisce, lo fa risplendere. 
 

http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Nm%206,%2022-27


Come sono lontano da questo sguardo sulla realtà umana, sugli altri e su me stesso. 
Spesso mi fermo a guardare il puntino nero sulla grande parete bianca! Che tradotto nei 
rapporti umani significa: fermarsi al difetto, al carattere spigoloso, fissarmi su uno sbaglio, 
giudicare l’altro perché diverso da me. 
 

Ma la persona, ogni persona è immensamente più grande e più preziosa di quel limite, 
di quel difetto o di quello sbaglio. 
 

Oggi ricordiamo Maria che viene celebrata come Madre di Dio. Anche di lei in ogni 
Ave Maria ripetiamo: ‘benedetta tu fra le donne’ . 
 

Maria è benedetta, non perché lo abbia meritato o abbia compiuto cose grandi, ma 
perché ha accolto la benedizione dentro di sé, infatti è lei a dire nel Magnificat: “grandi cose 
ha fatto in me l’onnipotente”. 
 

Maria, la ‘benedetta tra tutte le donne’, lascia che sia Dio a fare, lei è solo terra umile, 
perché il seme vi possa cadere e sbocciare.  
 

Anche lei ha dovuto vivere la fatica di credere, di fidarsi di Dio. Ha imparato ad 
accogliere la benedizione di Colui che ha guardato “la piccolezza della sua serva”. 
 
È sempre così l’agire di Dio, egli guarda alla nostra piccolezza e la riempie di sé perché 
diventiamo portatori e dispensatori della sua benedizione. 
 
 
don Alessandro 
 


