
1 gennaio 2020 

Maria SS.ma Madre di Dio 

53^ Giornata Mondiale della Pace 

_____________ 

 

 “Salve, Madre Santa, tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra”  

          (Ant. d’Ingr.) 

 

   Cari fratelli e sorelle, 

 Oggi celebriamo la divina maternità di Maria SS.ma. Da Lei, infatti, il 

Figlio di Dio, Cristo nostra Pace, ha assunto la natura umana. Inoltre, in 

questo primo giorno del nuovo anno, la Chiesa ci invita a celebrare la (53^) 

Giornata Mondiale della Pace. 

1) Maria, Madre di Dio. 

Tutti i Vangeli attestano che Maria di Nazareth è la Madre di Gesù, il Figlio di 

Dio incarnatosi nel suo seno (cfr.Gal.4,4). Il “Catechismo della Chiesa 

Cattolica” così descrive questa verità: “Maria, chiamata nei Vangeli la “Madre 

di Gesù”, prima della nascita del Figlio suo, è acclamata, sotto la mozione 

dello Spirito Santo, “La Madre del mio Signore (Lc 1,43). Infatti, colui che 

Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e che è 

diventato veramente suo Figlio secondo la carne, è il Figlio eterno del Padre, 

la seconda Persona della SS.ma Trinità. La Chiesa confessa che Maria è 

veramente Madre di Dio (Theotokos)” (N°495). 



2) La Pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e 

conversione ecologica: è il titolo del messaggio di Papa Francesco per 

questa 53^ Giornata Mondiale della Pace. 

La pace è il vero cammino di speranza di fronte ai tanti ostacoli e alle prove 

che l’umanità deve oggi superare di fronte ai conflitti e alle guerre ancora in 

atto in tante parti del mondo, che alimentano solo sfiducia e paura. 

 La vera pace, donataci da Cristo, deve coltivare una autentica solidarietà 

e fraternità tra popoli e nazioni, a iniziare da ciascuno di noi, nelle nostre 

famiglie e comunità di credenti. 

 Per essere vera ed efficace, la pace deve intraprendere con coraggio un 

cammino di riconciliazione e di comunione fraterna, ma anche un cammino 

di conversione ecologica, rifiutando ogni abuso della natura e delle risorse 

naturali e rispettando tutto ciò che ci è stato donato da Dio. 

 Dobbiamo credere alla pace per ottenerla! 

Per tale motivo, dopo la celebrazione di questa Eucaristia, ci metteremo in 

marcia e attraverseremo alcune strade della nostra città per dire a tutti che la 

pace anche oggi è possibile se tutti, uomini e donne di buona volontà, ci 

impegniamo a combattere ogni violenza nei pensieri, nelle parole e nelle 

opere, sia verso il prossimo sia verso il creato. 

 Maria, Regina della Pace e Madre di tutti i popoli della terra, ci sostenga 

in questo nostro cammino e ci protegga. 

   Auguri di felice Anno Nuovo 

Dio vi benedica e 

‘A Maronna c’accumpagna! 

 


