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MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
Solennità - 1° gennaio 2017  

 

Saluto iniziale 

Il mondo nuovo è il 2017. È l’anno nuovo che ci viene donato, 
l’abbiamo inaugurato con il brindisi ed ora lo presentiamo al 
Signore in quest’Eucaristia. Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen. 

Affidiamo al Signore, puntuali a questo appuntamento, il 
tempo che ci viene donato, questo nuovo anno che inizia sotto 
lo sguardo di Maria, madre di Dio. Affidiamo al Signore la gioia 
di essere vivi, la paura del domani, i desideri che ci nascono 
nel cuore. E deponiamo ogni tenebra, ogni angoscia, ogni 
ansia, ogni peccato, ogni terrore, ogni fantasma della notte, 
perché quest’Eucaristia solenne possa rendere solenne anche 
il nostro cuore e purificare i nostri occhi. Con un atto di 
pentimento ci riconosciamo creature, peccatori che chiedono 
perdono. 

 

LETTURE 

Numeri 6, 22-27; 

Galati 4, 4-7; 

Luca 2, 16-21 

 

Omelia del Parroco Don Pasquale Irolla 

 

Desideriamo insieme mettere sull’altare l’anno nuovo, che 
abbiamo inaugurato a mezzanotte e che ci riporta alle 
coordinate essenziali della vita e della morte. Ogni nuovo 
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inizio ci spinge a ricominciare, ci invita a fare il punto-nave 
della nostra vita, e a mettere tutto sotto lo sguardo di Dio. 

Riprendiamo tutti i fili, tutte le relazioni, le domande, che ci 
contraddistinguono come persone, come famiglie, come 
credenti, e tentiamo insieme una sintesi.  

Capodanno Duemiladiciassette ci ricorda innanzitutto che  
siamo creature. Siamo sopravvissuti al naufragio del nulla. E 
questa notte, che abbiamo vissuto vegliando, è il concentrato 
di tutte le notti, dalle quali noi siamo emersi vivi, 
sopravvissuti, creature fragili. Abbiamo iniziato questa 
domenica, questo capodanno con un funerale alle 8 e 40, a 
ricordare che siamo fragili, siamo creature, nelle quali è stato 
immesso il soffio della vita dello Spirito Santo, ma possiamo 
perire da un momento all’altro. E il Capodanno ci ricorda 
proprio questo, che, da un lato ci riscopriamo destinatari di un 
dono, la vita, un nuovo anno, persone amate e da amare, una 
nuova opportunità, dall’altro noi siamo fragili, avvertiamo di 
poter precipitare, abbiamo paura del futuro, teniamo tra le 
mani il tempo e non sappiamo che farne. Avvertiamo molte 
volte in ritardo quale sarebbe stata la scelta giusta, il modo 
migliore per impiegare bene il tempo. Il tempo è il grande 
dono, che noi celebriamo oggi, tempo che è un dono e che ci 
sfugge di mano, e che resta la grande opportunità in questa 
vita terrena per rendere lode a Dio, per amare, per fare 
insieme con Dio storia, storia sacra, attraverso le nostre storie 
quotidiane, feriali e familiari.  

Sono una creatura. Lo gridiamo in questa Eucaristia con lo 
stupore di essere vivi e con la fragilità di essere destinati alla 
morte. D’altra parte questa Eucaristia solenne, dedicata alla 
maternità divina di Maria, ci riporta anche alla luce. Non siamo 
soltanto qui per esprimere il dramma della vita, ma anche per 
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chiedere una benedizione. È una benedizione che noi 
chiediamo a due mani. La chiediamo a Dio Padre con la sua 
mano potente, ed è la benedizione del Libro dei Numeri che 
anche in questo Capodanno ci viene consegnata: “Il Signore ti 
benedica e ti protegga, ti mostri il suo volto e ti doni la sua 
pace”.  

Dicevo una benedizione a due mani. È la benedizione del Padre 
che rivolge lo sguardo alle sue creature, a noi, e che ci 
incoraggia ad andare avanti: Io sono al tuo fianco, il mio volto 
si riflette su di te, non sei figlio di nessuno, costruisci la vita, 
cambia la realtà, semina amore, semina vangelo, semina Gesù. 
È la benedizione del Padre, e allo stesso tempo, dicevo, una 
benedizione a due mani, perché oggi noi riandiamo alla Madre. 
Maria genera Gesù e in Gesù siamo partoriti anche noi in 
questo capodanno 2017. È il calore della Madre, che mette in 
fuga la paura di vivere, la paura di non essere accolti, che 
mette via il gelo e ci ridona il calore del suo seno su cui 
appoggiarci, su cui nutrirci.  

È questa la benedizione, che noi riceviamo, proprio per 
ripartire con più entusiasmo, anche se invecchiati di un anno, 
nella consapevolezza che il tempo fugge e l’eternità sta 
avanzando. Di anno in anno, di liturgia in liturgia, l’eternità 
avanza. Avanza nell’amore, che scoppia dentro di noi, nel 
passaggio di Gesù nelle nostre vite, nella liturgia che ci fa 
sfiorare l’eternità, ci rende un’incursione nella vita eterna. E 
l’eternità è la grande finestra dalla quale guardare la vita e 
imparare come impiegare il tempo, così che noi possiamo 
avere questa grande consapevolezza di avere un posto unico al 
mondo, una missione speciale insostituibile, che a noi viene 
riconsegnata oggi perché possiamo viverla con tutte le forze, 



4 S. Messa ore 11:15 – Parrocchia San Michele Arcangelo – Piano di Sorrento 

 

piuttosto che metterci in disparte, andare in pensione, far 
vivere gli altri, e lamentarci o sopravvivere soltanto. 

Ecco questi alcuni desideri per riannodare le fila della nostra 
vita: sono una creatura, chiedo una benedizione, desidero 
anch’io fare storia insieme con te, o Dio. 

È questo l’augurio che ci scambiamo oggi, frastornati, un po’ 
assonnati. È l’augurio che facciamo ai nostri figli, che, 
probabilmente, non si sono ancora ritirati, è la benedizione ai 
giovani, agli adolescenti, che sono qui in basilica, bravi ad 
aprire gli occhi a capodanno 2017 e celebrare l’Eucaristia è la 
prima scelta giusta di quest’anno. Dicevo, è l’augurio che 
facciamo ai nostri figli, perché possano diventare migliori di 
noi, non soltanto nell’avanzare nella lotta della vita, ma 
soprattutto nell’amore e nel credere. 

Ecco, oggi tutto viene riconsegnato nelle nostre mani e noi ci 
guardiamo negli occhi, ci sentiamo grati e mettiamo in fuga 
ogni terrore. Il Signore è al nostro fianco. Il calore di Dio ci 
sostiene, e soprattutto noi avanziamo a marce forzate verso 
l’eternità. E questa marcia ha bisogno di noi, questo avanzare 
del vangelo ha bisogno delle nostre vite, dei nostri cuori, delle 
nostre famiglie, del nostro dolore, della nostra fragilità, e 
dell’entusiasmo che il Signore oggi semina nei nostri cuori 
stanchi, perché possano rivivere, ripulsare desideri di bene e 
insieme tagliare il traguardo. 

Auguri, fratelli e sorelle! Questa Eucaristia ci riporta 
all’essenza della vita e della morte, e quindi fa sprigionare la 
scintilla di cui abbiamo bisogno per accendere noi, per 
accendere il mondo. 

***  
Il testo non è stato rivisto dall’autore. 
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