
IL VANGELO DELLA FESTA 
SOLENNITA’ DI MARIA MADRE DI DIO 1 GENNAIO 2014 

 
“ GLI FU MESSO NOME GESU’ COME ERA STATO CHIAMATO D ALL’ANGELO PRIMA 

CHE FOSSE CONCEPITO NEL GREMBO”  
 

prima lettura: Num 6,22 – 27 
seconda lettura: Gal 4, 4 – 7 

vangelo: Lc 2, 16 – 21 
 

L’EMOZIONE DEL NOME 
 
Se la prima domanda che i genitori in attesa di un figlio si pongono è: “ Sarà maschio o femmina?”, la 
seconda è: “ Come lo/la chiamiamo?”. E’ sempre un’emozione la scelta del nome e un momento importante. 
Esprime desiderio di bellezza (questo nome ci piace); ricordo di una persona ( parentela o  amicizia); 
augurio per il futuro del neonato. Per chi crede, esprime anche una tradizione di fede. Per questo, seguendo  
le indicazioni del can. 855 del Codice di Diritto Canonico, chiedo ai genitori che ogni nato/a abbia il nome 
di un santo/una santa, da aggiungere eventualmente a quello dell’anagrafe durante l’amministrazione del 
Battesimo  nel caso non ci sia l’onomastico. Curioso il momento della scelta del nome di Giovanni Battista, 
quando i parenti del neonato non sono d’accordo con i suoi genitori. Qualche divergenza di opinione ci può 
essere anche ai nostri giorni. Poi sia chiaro che la scelta spetta ai genitori, sperando che si accordino 
facilmente tra di loro! 
 
UN NOME IMPEGNATIVO 
 
L’emozione in Maria e in Giuseppe per l’attesa del figlio di certo c’è stata. Con due preoccupazioni in meno 
però. “Concepirai un Figlio”, aveva detto l’arcangelo Gabriele a Maria. Sarà quindi un maschietto! “Lo 
chiamerai Gesù” aveva aggiunto il messaggero celeste. Il nome quindi è scelto dall’Alto. Nell’annuncio a 
Giuseppe si precisa anche il significato del nome: “ Maria darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: 
Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati”. Mi piace questa sintonia voluta da Dio per i  due sposi 
nella scelta del nome! Secondo l’usanza ebraica poi, il nome scelto veniva ufficializzato a otto giorni dalla 
nascita, quando si compiva il rito della circoncisione per i maschietti. Quella piccola operazione chirurgica, 
risalente fino ad Abramo, indicava l’appartenenza al popolo ebraico e la parte anatomica asportata, indicava 
l’alleanza con Dio che si trasmetteva di generazione in generazione. Nel caso di Gesù il significato mi 
sembra ancora più rilevante. Ancora infante, anticipa il versamento di sangue che sarà totale sulla croce. Un 
bel nome Gesù, ma come si vede anche molto impegnativo perché deve salvare il suo popolo, cioè tutta 
l’umanità. Maria partecipa a questo atto di amore diventando non solo la mamma di Gesù uomo come noi, 
ma anche la mamma del Dio diventato uomo. Da qui l’appellativo di “Madre di Dio”. Mi piace citare anche 
la prima lettura dove si dice che il nome di Dio invocato sul popolo, diventa per lui una benedizione.  
 
PER ESSERE DIVERSI 
 
Trascrivo alcune raccomandazioni di Sant’Agostino rivolte ai suoi fedeli in occasione del capodanno 
romano celebrato come ai nostri giorni alle “calendae ianuari” cioè il primo giorno di gennaio. “ Se 
parteciperai alle feste dei regali, come un qualsiasi pagano, se giocherai ai dadi, se ti ubriacherai, in che 
modo credi diversamente, speri diversamente, ami beni diversi?. I pagani si scambiano regali, voi fate 
elemosine; essi si divertono con canti lascivi, voi ricreatevi con l’ascolto delle scritture, essi corrono al 
teatro, voi correte alla chiesa; essi si ubriacano, voi digiunate. Se non digiunate, almeno consumate un pasto 
sobrio”( Disc. 198,2 ). Beh, forse un po’ troppo severo Sant’Agostino, ma sappiamo anche da quale 
esperienza di peccato proveniva. Noi un buon bicchiere di spumante all’inizio del nuovo anno possiamo 
permettercelo! Poi, come cantiamo nel “Te Deum”:“Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome 
sempre”. L’abbiamo fatto nel 2013; continueremo a farlo nel 2014 e per tutti i giorni che il Signore ci darà 
ancora. Speriamo tanti! 
 
                                                                                                                     don Alfonso Rossi 


