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Carissimi, celebrare l'inizio del nuovo anno a ridosso del Natale è una Grazia e non è casuale. 
Perché il linguaggio  della nascita è anche quello della ri-nascita , del nuovo inizio. La nascita di 
Gesù inaugura la nascita di un mondo nuovo, segna un nuovo inizio per il mondo. Anche la 
vicenda del Signore è posta sotto il segno della rinascita, il brano di Filippesi ce lo ricorda. Gesù, 
che proviene dal Padre, si fa uomo, è consegnato alla morte, ma ritorna alla Vita. Anzi: 
comincia la nuova vita, la vita della resurrezione che aspetta anche tutti noi. In effetti qual è il 
motivo profondo che ci spinge a farci gli auguri? Il motivo profondo è la speranza che il futuro ci 
regali una nuova vita, una nuova possibilità. Perché la nostra esistenza si gioca sempre dentro una 
tensione: tra una realtà che a volte ci delude, altre ci dispera, altre volte ci regala piccole gioie 
parziali, e la nostalgia o meglio la speranza che ci sia dentro lo scorrere del nostro tempo qualcosa 
di maggiormente promettente, qualcosa che non tramonti, qualcosa che valga per sempre 
l'impegno della propria libertà. Troppe fatiche, troppe zone grige, troppi tradimenti, troppe 
malattie, troppe piccinerie a cui si contrappongono grandi desideri, infiniti spazi di speranza, una 



voglia infinita di pienezza permanente che niente scalfisca. Per questo ci facciamo gli auguri. Fino 
ad adesso le cose sono andate così così ma ti auguro che d'ora in poi tu viva una vita piena. Da un 
certo punto di vista noi non c'illudiamo: noi sappiamo già che il 2023 sarà come il 2022 più o 
meno, come il 2022 è stato più o meno come il 2021. E allora ci rivolgiamo a Dio perché 
sappiamo che Lui può fare quello che noi possiamo solo sperare. Ed Egli ce lo dice e lo fa 
attraverso le parole di Mosè della prima lettura: Ti benedica il Signore e ti custodisca, faccia 
risplendere il Suo volto per Te e rivolga quello stesso Suo volto sopra la tua vita. Ecco qui il motivo 
di speranza: il motivo della speranza per un vero nuovo anno, che segni veramente una rinascita è 
ancora una volta Dio e la Sua Presenza, cioè Cristo vivo che abita già tra di noi. Il tempo della 
rinascita è Cristo che rivolge il Suo volto benevolo su di noi, che ci custodisce e ci benedice. La 
nuova nascita non consiste nella fortuna di avere circostanze un po' migliori rispetto all'anno 
passato: la nuova nascita consiste nell'essere come Adamo nel giardino quando in esso passeggiava 
con lui  il Signore Dio. Il mondo sconquassato della nostra vita torna a essere un eden se ci 
cammina dentro Dio che attraverso Cristo ci benedice, custodisce e illumina il nostro volto, cioè la 
nostra persona. E dunque fratelli e sorelle carissimi, l'augurio più sincero diventa così l'augurio a 
diventare santi, a lasciar cioè spazio a Dio, a mettere  sotto il suo splendore presente tutti gli 
anfratti della nostra libertà, di sentire come l'amore vero ci spinga a fare fino in fondo ciò che 
vogliamo, come dice Agostino. Sia quindi il 2023 un anno in cui l'amore del Signore ci spinga a 
realizzare immensi desideri missionari, desideri di una vita cristiana più intensa e meno scontata. 
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