
Pubblichiamo il testo integrale
dell’omelia pronunciata dal Papa
nella Messa del primo giorno del-
l’anno civile, solennità di Maria
Santissima Madre di Dio e Giorna-
ta mondiale della pace. Di seguito
le parole del Papa.

a prima Lettura ci ha ripropo-
sto l’antica preghiera di bene-
dizione che Dio aveva sugge-

rito a Mosè perché la insegnasse ad
Aronne e ai suoi figli: «Ti benedica
il Signore e ti custodisca. Il Signore
faccia risplendere per te il suo vol-
to e ti faccia grazia. Il Signore rivol-
ga a te il suo volto e ti conceda pa-
ce» (Nm 6,24-26). È quanto mai si-
gnificativo riascoltare queste paro-
le di benedizione all’inizio di un
nuovo anno: accompagneranno il
nostro cammino per il tempo che si
apre davanti a noi. Sono parole di
forza, di coraggio, di speranza. Non
una speranza illusoria, basata su
fragili promesse umane; neppure u-
na speranza ingenua che immagina
migliore il futuro semplicemente
perché è futuro. Questa speranza ha
la sua ragione proprio nella bene-
dizione di Dio, una benedizione che
contiene l’augurio più grande, l’au-
gurio della Chiesa ad ognuno di noi,
pieno di tutta la protezione amore-
vole del Signore, del suo provvi-
dente aiuto.
L’augurio contenuto in questa be-
nedizione si è realizzato piena-
mente in una donna, Maria, in
quanto destinata a diventare la Ma-
dre di Dio, e si è realizzato in lei pri-
ma che in ogni creatura.
Madre di Dio. Questo è il titolo prin-
cipale ed essenziale della Madon-
na. Si tratta di una qualità, di un
ruolo che la fede del popolo cri-
stiano, nella sua tenera e genuina
devozione per la Mamma celeste,
ha percepito da sempre. 
Ricordiamo quel grande momento
della storia della Chiesa antica che
è stato il Concilio di Efeso, nel qua-
le fu autorevolmente definita la di-
vina maternità della Vergine. La ve-
rità sulla divina maternità di Maria
trovò eco a Roma dove, poco dopo,
fu costruita la Basilica di Santa Ma-
ria Maggiore, primo Santuario ma-
riano di Roma e dell’intero Occi-
dente, nel quale si venera l’imma-
gine della Madre di Dio - la Theo-
tokos - con il titolo di Salus populi
romani. Si racconta che gli abitan-
ti di Efeso, durante il Concilio, si ra-
dunassero ai lati della porta della

Basilica dove si riunivano i Vescovi
e gridassero: «Madre di Dio!». I fe-
deli, chiedendo di definire ufficial-
mente questo titolo della Madon-
na, dimostravano di riconoscerne
la divina maternità. È l’atteggia-
mento spontaneo e sincero dei fi-
gli, che conoscono bene la loro Ma-
dre, perché la amano con immen-
sa tenerezza. Ma è di più: è il sen-
sus fidei del santo popolo fedele di
Dio, che mai, nella sua unità, mai
sbaglia.
Maria è da sempre presente nel
cuore, nella devozione e soprattut-
to nel cammino di fede del popolo
cristiano. «La Chiesa cammina nel
tempo … e in questo cammino pro-
cede ricalcando l’itinerario com-
piuto dalla Vergine Maria» (Giovan-

ni Paolo II, enc. Redemptoris Mater,
2). Il nostro itinerario di fede è u-
guale a quello di Maria, per questo
la sentiamo particolarmente vicina
a noi! Per quanto riguarda la fede,
che è il cardine della vita cristiana,
la Madre di Dio ha condiviso la no-
stra condizione, ha dovuto cammi-
nare sulle stesse strade frequentate
da noi, a volte difficili e oscure, ha
dovuto avanzare nel «pellegrinag-
gio della fede» (Conc. ecum. Vat. II,
cost. Lumen gentium, 58).
Il nostro cammino di fede è legato
in modo indissolubile a Maria da
quando Gesù, morente sulla cro-
ce, ce l’ha donata come Madre di-
cendo: «Ecco tua madre!» (Gv
19,27). Queste parole hanno il va-
lore di un testamento e danno al

mondo una Madre. Da quel mo-
mento la Madre di Dio è diventata
anche Madre nostra! Nell’ora in cui
la fede dei discepoli veniva incri-
nata da tante difficoltà e incertez-

ze, Gesù li affidava a Colei che era
stata la prima a credere, e la cui fe-
de non sarebbe mai venuta meno.
E la «donna» diventa Madre nostra
nel momento in cui perde il Figlio
divino. Il suo cuore ferito si dilata
per fare posto a tutti gli uomini,
buoni e cattivi, tutti, e li ama come
li amava Gesù. La donna che alle
nozze di Cana di Galilea aveva da-
to la sua cooperazione di fede per
la manifestazione delle meraviglie
di Dio nel mondo, al calvario tiene
accesa la fiamma della fede nella
risurrezione del Figlio, e la comu-
nica con affetto materno agli altri.
Maria diventa così sorgente di spe-
ranza e di gioia vera!
La Madre del Redentore ci precede
e continuamente ci conferma nella

fede, nella vocazione e nella mis-
sione. Con il suo esempio di umiltà
e di disponibilità alla volontà di Dio
ci aiuta a tradurre la nostra fede in
un annuncio del Vangelo gioioso e
senza frontiere. Così la nostra mis-
sione sarà feconda, perché è mo-
dellata sulla maternità di Maria. A
Lei affidiamo il nostro itinerario di
fede, i desideri del nostro cuore, le
nostre necessità, i bisogni del mon-
do intero, specialmente la fame e la
sete di giustizia e di pace e di Dio; e
la invochiamo tutti insieme, e vi in-
vito ad invocarla per tre volte, imi-
tando quei fratelli di Efeso, dicen-
dole «Madre di Dio»: Madre di Dio!
Madre di Dio! Madre di Dio! Amen.

Francesco
© LIBRERIA EDITRICE VATICANA

L

4 Giovedì
2 Gennaio 2014P R I M O  P I A N O LE PAROLE

DI PIETRO

VATICANO Papa Francesco durante la Messa celebrata ieri mattina nella Basilica di San Pietro nella Giornata della pace

«Maria sorgente di speranza»
Francesco nell’omelia invita ad affidarle il nostro cammino di fede

«Il suo cuore ferito si dilata
per fare posto a tutti gli

uomini, buoni e cattivi, tutti,
e li ama come li amava

Gesù». «Ci aiuta a tradurre
la nostra fede in un annuncio

del Vangelo gioioso»

Campobasso, notte in Marcia per la pace
Ha preso avvio ieri mattina a largo Giovanni
XXIII, a Roma, la 47ª Marcia organizzata dalla
Comunità di Sant’Egidio e intitolata «Pace in
tutte le terre», che si è conclusa in piazza San
Pietro. All’Angelus il Papa ha salutato i
partecipanti. Lungo il cammino sono stati
portati cartelli indicanti una serie di Paesi
funestati da conflitti o dalla violenza: Siria,
Repubblica Centrafricana, Sud Sudan, Medio
Oriente in generale, Nigeria, Iraq, Afghanistan,
ecc. All’iniziativa hanno aderito molte
associazioni, tra cui Azione cattolica,
Comunità Papa Giovanni XXIII, Acli, Coldiretti,
CVX Comunità di Vita cristiana, Rinnovamento
carismatico cattolico, Movimento per un
Mondo migliore, Comunità Gesù Risorto. Nel
suo intervento il presidente della Comunità di
Sant’Egidio, Marco Impagliazzo, ha ricordato
che «la guerra è madre di tutte le povertà» e
che «100 anni fa in Europa scoppiava la prima
guerra mondiale: un anniversario che ci fa
riflettere su cosa sia il nostro continente». «Il
Papa – ha concluso – ci ha detto che la pace
e la fraternità sono un destino comune e
allora scambiamoci un abbraccio di pace e
diciamo: mai più la guerra!». La Marcia di
Sant’Egidio si è tenuta ieri anche a Napoli,
con partenza alle 18 da piazza del Gesù e
arrivo alle 19 in Cattedrale, dove il cardinale
Crescenzio Sepe ha presieduto una
celebrazione eucaristica.

SANT’EGIDIO

Impagliazzo: la guerra è
madre di tutte le povertà

PINO CIOCIOLA
INVIATO A CAMPOBASSO

avanti c’è la Croce di Lampedusa (costrui-
ta da un falegname dell’isola col legno dei
barconi) e c’è la luce di Betlemme dentro u-

na lampada. Guidano centinaia di fiaccole e alme-
no duemila persone in cammino nel centro del ca-
poluogo molisano perché, nonostante molto e mol-
ti, ci credono. «Ci vuole pazienza infinita per co-
struire la pace, giorno dopo giorno, con tenacia e ca-
parbietà – dice Giancarlo Bregantini, l’arcivescovo
di Campobasso-Bojano –. Da qui l’importanza dei
piccoli passi, come in una piccola marcia fatta in-
sieme coi compagni di strada». Come quella di sta-
sera, ultimo dell’anno. Quarantaseiesima Marcia
nazionale per la pace, organizzata da Cei, Caritas, Pax
Christi e Azione cattolica italiana.

Bettazzi e le sue 46 «Marce»
Gli agenti all’interno dell’istituto di pena hanno vo-
luto aprire il pesante cancello esterno che lo sepa-
ra dalla città: «Sento forte il grido della pace», rac-
conta don Francesco Esposito – che è cappellano del
carcere di Poggioreale a Napoli – mentre siamo sot-
to il penitenziario di Campobasso. Il vescovo Luigi
Bettazzi, novant’anni e la partecipazione a tutte e
quarantasei le Marce per la pace che si sono susse-
guite negli anni, più tardi spiegherà sorridendo:
«Spero che quanto il Papa ci sta dicendo possa es-
sere accolto con impegno ed entusiasmo». E non
solo: «Spero che i ragazzi sentano anche la loro re-

sponsabilità di ringiovanire il mondo», visto che «noi
abbiamo saputo soltanto farlo invecchiare...».
Il cammino parte dalla parrocchia di San Giuseppe
e si snoda via via sulle strade di Campobasso. Una
decina di adolescenti reggono una grande bandie-
ra arcobaleno, la tirano su, la fanno ondeggiare e in-
tanto cantano. Tante persone anziane niente affat-
to... preoccupate dalla lunga camminata nel freddo
molisano. Il vescovo, «padre Giancarlo» – come qui
lo chiamano tutti – marcia, parla, sorride con loro.
Vicino a lui padre Alex Zanotelli, che prega sorri-
dendo.

Impegno e responsabilità
È una festa. Lo è stata prima di partire, durante il mo-
mento di preghiera in parrocchia, anche con il sa-
luto di uno studente islamico e con le parole di Bet-
tazzi: «Dobbiamo abbattere i muri e le divisioni fra
noi. Cristo è la pace perché abbatte i muri delle di-
visioni, perché è al servizio degli altri». Una festa che
continua lungo la strada, nella sosta all’università del
Molise, con l’incontro nell’aula magna che non può
contenere tutti. «La pace è un obiettivo grande che
sta a cuore all’intera umanità – sottolinea Luigi Bor-
giani, il segretario generale dell’Azione cattolica –,
che implica però un impegno e una responsabilità

che non tutti hanno il desiderio di attuare vera-
mente».
C’è scritto grande Fraternità è pace sul piedistallo
triangolare della scultura (sei torri cittadine e una co-
lomba) dedicata alla pace che adesso s’incontra al-
l’incrocio fra via Trevisonno e via monsignor Bolo-
gna. Sotto altre due righe nelle quali si legge «2014
Campobasso città della pace» e la firma del dona-
tore: «Mons. G.M. Bregantini». Il cammino conti-
nua a essere indicato da quella Croce di Lampedu-
sa, voluta da Pax Christi perché sia monito «a non
dimenticare e sentirci responsabili dell’accoglienza
fraterna. Contro la legge che dichiara illegale l’esser
umano».

«Scuola di fraternità»
Alle ventidue passate si arriva nella Cattedrale, che
impiega due o tre minuti a riempirsi in ognuno dei
suoi angoli. Ultima tappa della Marcia 2013: la ce-
lebrazione eucaristica. «Ripercorriamo i luoghi vi-
sitati insieme – chiude così la sua omelia Breganti-
ni –, comprenderemo che la pace è intercessione e
preghiera, è scuola di fraternità già nelle aule e nel
lavoro condiviso, è accoglienza di tutti per vincere
la cultura dell’indifferenza e dello scarto». Che l’an-
no nuovo – dirà poi alla Radio Vaticana – porti «un
governo meno litigioso, un cuore più attento ai bi-
sogni della gente da parte della politica» perché di
«elezioni sì, elezioni no» alla gente «importa po-
chissimo». Alla gente «importa il lavoro, la dignità,
la famiglia unita, il pane quotidiano».
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Una tappa della Marcia di Campobasso (De Vivo )

La 46ª edizione

Dalla parrocchia alla Cattedrale
passando per la mensa Caritas e
il carcere cittadino. Bregantini:

la pace è intercessione e
preghiera, è scuola di fraternità

Madre di Dio. Questo è il titolo principale ed essenziale della Madonna. Si
tratta di una qualità, di un ruolo che la fede del popolo cristiano, nella sua
tenera e genuina devozione per la Mamma celeste, ha percepito da
sempre. È l’atteggiamento spontaneo e sincero dei figli, che conoscono
bene la loro Madre, perché la amano con immensa tenerezza. Ma è di più:
è il sensus fidei del santo popolo fedele di Dio, che mai, nella
sua unità, mai sbaglia

Per vedere il video reportage di Pino
Ciociola sulla Marcia della pace
vai sul sito
www.avvenire.it


