
OMELIA 1° Gennaio 2023 Anno A – MARIA Madre di Dio 
«Andarono [i pastori], senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 

nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, 
custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando 
e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando 
furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo».     

Luca, 2,16-21 
 

Oggi è l’ultimo giorno dell’anno. Una occasione per ringraziare per quanto accaduto nei 
365 giorni trascorsi. 
 

Ovviamente è più facile e immediato dire grazie per le cose belle e, scartare -dimenticare 
quelle che ci hanno fatto soffrire. Invece dovremmo imparare a dire grazie per tutto ciò che è 
accaduto, perché tutto è parte della stessa vita. Anche la tristezza e le fatiche sono per la nostra 
crescita. 
 

‘Ciò che ci fa soffrire, sono le nostre resistenze alla realtà’. (Pablo D’Ors) 
 

Il nuovo anno che sorge ci apra alla novità di Dio perché Dio è continua novità. Dio è ‘Colui 
che è, che era e che viene!’ (Ap.1,4). Non è semplicemente colui che è venuto! È il Dio con 
noi, l’Emmanuele. Presente nel nostro presente così come si presenta! 
 

Tornando al brano di oggi possiamo cogliere un aspetto interessante. 
Ogni volta che leggiamo una pagina di vangelo c’è sempre un personaggio centrale che 
normalmente è Gesù; oggi c’è anche Maria. 
 

Oggi celebriamo la festa di Maria Madre di Dio, qual è il personaggio principale?  
Così leggiamo dal vangelo: “I pastori  andarono e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino 
adagiato in una mangiatoia”.  

Il personaggio principale non è Gesù, non è neppure Maria che ‘custodiva le cose dentro di 
sé’.  
 

Il personaggio centrale sono i pastori e sono anche coloro che fanno una scelta di 
cambiamento, di conversione: “I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto.” 

Sono i primi invitati o meglio gli unici invitati ad accogliere il Bambino.  
 



Dobbiamo pensare ad una cosa. I pastori a quel tempo erano considerati come gli ultimi fra 
gli esseri umani a motivo della promiscuità con gli animali.  

Per esempio non potevano entrare nel tempio, non potevano entrare nel paese e se lo 
facevano potevano venire lapidati e uccisi. 
 

Noi li abbiamo idealizzati e li mettiamo nel presepe vestiti bene, appaiono belli e cari, ma 
erano considerati gli ultimi degli ultimi. 
 

Se volessimo essere fedeli al messaggio del vangelo chi dovremmo mettere nei nostri 
presepi al loro posto? Chi oggi viene considerato ultimo?  
 

Questi pastori che vivono una vita infelice, vivono con gli animali e come gli animali, 
impauriti, esclusi, e possiamo certamente dire arrabbiati perché umiliati, dopo che sono andati 
a trovare il bambino cosa fanno? Tornano a fare i Pastori! 
 

Non è cambiato assolutamente niente, tornano a fare i pastori, ma tornano contenti e lodando 
Dio. Ma cosa è successo?  
 

Ecco il messaggio per noi.  
A volte pur desiderando, non si riesce a cambiare la propria vita. Certe situazioni e certi 

problemi rimangono tali.  
Può non cambiare niente attorno a me, ma può cambiare il mio animo, il mio sguardo, la 

percezione della realtà e, da persona triste, lamentosa, arrabbiata posso diventare una persona 
che glorifica e loda Dio come i pastori. 
 

I pastori rimangono tali, gente povera ed emarginata, ma hanno acquisito la libertà interiore, 
hanno colto che la vita può essere benedetta nonostante tutto. 
 

Il vangelo dice: “trovarono Maria e Giuseppe e il bambino nella mangiatoia”. 
Trovarono un bambino, un piccolo. Allora forse è proprio lì che dobbiamo cercare. È nel 

piccolo, nel fragile che il mistero sempre si nasconde. È nelle cose semplici, spesso scontate o 
banali; è il quotidiano che nasconde e rivela la Luce. Non si da cammino spirituale se non a 
partire da ciò che è piccolo, umile. 
 

I pastori hanno scoperto che quel Bambino restituiva loro l’innocenza, la purezza e lo 
stupore. E così poterono rinascere in quel primo Natale e “Tutti quelli che udivano si stupirono 
delle cose dette loro dai pastori”. 
 

Chissà noi che siamo venuti a messa magari siamo arrivati arrabbiati o tristi o immersi nei 
nostri problemi, come usciremo?  



Uguali a come siamo entrati? O stupiremo qualcuno quando lo incontriamo?  
“Tutti quelli che li udivano si stupirono delle cose dette loro “. 
 

BUON ANNO 2023 
Buon cammino don Alessandro 

 


