
La grande benedizione di Dio è Gesù Cristo, è il gran 

dono di Dio, il suo Figlio. È una benedizione per tutta 

l’umanità, è una benedizione che ci ha salvato tutti.

Non c’è peccato che possa cancellare completamente 

l’immagine del Cristo presente in ciascuno di noi. Nessun 

peccato può cancellare quell’immagine che Dio ha dato a 

noi. L’immagine di Cristo. La può deturpare, ma non 

sottrarla alla misericordia di Dio. Un peccatore può 

rimanere nei suoi errori per tanto tempo, ma Dio 

pazienta fino all’ultimo, sperando che alla fine quel cuore 

si apra e cambi.  Dio è come un buon padre e come una 

buona madre, anche Lui è una buona madre: non 

smettono mai di amare il loro figlio, per quanto possa 

sbagliare, sempre. Così noi per Dio siamo più importanti 

di tutti i peccati che noi possiamo fare, perché Lui è 

padre, è madre, è amore puro, Lui ci ha benedetto per 

sempre. E non smetterà mai di benedirci.

Perché la grazia di Dio cambia la vita: ci prende come 

siamo, ma non ci lascia mai come siamo.

A Dio che benedice, anche noi rispondiamo benedicendo 

- Dio ci ha insegnato a benedire e noi dobbiamo benedire 

-: è la preghiera di lode, di adorazione, di ringraziamento. 

Non possiamo solo benedire questo Dio che ci benedice, 

dobbiamo benedire tutto in Lui, tutta la gente, benedire 

Dio e benedire i fratelli, benedire il mondo: questa è la 

radice della mitezza cristiana, la capacità di sentirsi 

benedetti e la capacità di benedire. 

Dall'udienza generale di Papa Francesco del 2 

dicembre 2020 sul tema della benedizione

Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Oggi ci soffermiamo su una dimensione essenziale della 

preghiera: la benedizione. Nelle prime pagine della 

Bibbia è un continuo ripetersi di benedizioni. Dio 

benedice, ma anche gli uomini benedicono, e presto si 

scopre che la benedizione possiede una forza speciale, 

che accompagna per tutta la vita chi la riceve, e dispone 

il cuore dell’uomo a lasciarsi cambiare da Dio (cfr Conc. 

Ecum. Vat. II, Cost. Sacrosanctum Concilium, 61). 

All’inizio del mondo c’è dunque Dio che “dice-bene”, 

bene-dice, dice-bene. Egli vede che ogni opera delle 

sue mani è buona e bella, e quando arriva all’uomo, e la 

creazione si compie, riconosce che è «molto buona» 

(Gen 1,31). Da lì a poco quella bellezza che Dio ha 

impresso nella sua opera si altererà, e l’essere umano 

diventerà una creatura degenere, capace di diffondere 

nel mondo il male e la morte; ma nulla potrà mai 

cancellare la prima impronta di Dio, un’impronta di 

bontà che Dio ha posto nel mondo, nella natura umana, 

in tutti noi: la capacità di benedire e il fatto di essere 

benedetti. Dio non ha sbagliato con la creazione e 

neppure con la creazione dell’uomo. La speranza del 

mondo risiede completamente nella benedizione di 

Dio: Lui continua a volerci-bene.

riflessione   luglio  2021

CHIESA DI REGGIO EMILIA-GUASTALLA m
on

as
te

ro
 in

vi
si

bi
le



Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini                                

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei 

cieli in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione 

del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui 

nella carità, predestinandoci a essere per lui figli 

adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno 

d'amore della sua volontà, a lode dello splendore della 

sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.

Così, benedire è partecipare al compimento della sua 

opera, ma soprattutto riconoscerne il fiorire in quella 

sorta di creazione continua che è la storia della salvezza, 

edificare il Regno di Dio e il suo tempio. Benedire è 

guadagnare lo sguardo di Dio sulle cose e sulle persone, 

attendere a quell’esercizio così decisivo perché legato alle 

radici della lotta spirituale di udire dai volti delle persone 

il risuonare di quella eco che riconduce alle origini: «Vide 

che era cosa molto buona» (Gen 1,31). Nell’intimo di ogni 

uomo e di ogni donna brilla la luce preziosa della 

figliolanza divina, nel cuore di ciascuno abita lo Spirito che 

preme per ricucire quella fraternità originaria, lacerata dal 

peccato.

«Dov’è tuo fratello?» (Gen 4,9). La domanda che implora 

da parte di Dio la direzione del ritorno alla beatitudine per 

la quale siamo nati e verso la quale siamo diretti è il 

punto prospettico da cui guardare il mondo. Là, dietro il 

volto di ciascuno e nascosta dentro i fatti e le occasioni 

della vita è possibile intuire la fisionomia di Gesù, nel 

quale soltanto possiamo riconoscerci figli di Dio. 

Don Michele Gianola

Direttore Ufficio nazionale Pastorale Vocazionale e 

sottosegretario della CEI

in ascolto della Parola

     -

:

Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna?» 

(Lc 10,25). La domanda posta a Gesù dal giovane ricco è 

entrata spesso nell’annuncio e nel discernimento 

vocazionale, accompagnata dal desiderio – sempre molto 

buono – di intuire la propria strada, l’orientamento da 

dare alla propria vita, la propria vocazione. Come 

nell’episodio del Vangelo, il Signore non risponde in 

maniera chiara e univoca, non affida un ruolo, non indica 

una forma, non precisa i passi da compiere uno per uno: 

semplicemente invita ad amare Dio e i fratelli, a mettersi 

al servizio, a dare la vita. Nell’esortazione apostolica 

Evangelii gaudium, papa Francesco riprende la radice della 

vocazione cris«tiana insegnando – in un numero citato 

molto spesso – che ogni uomo di questa terra è una 

missione. «Illuminare, benedire, vivificare, sollevare, 

guarire, liberare» sono i compiti e gli atteggiamenti del 

cristiano capaci di rivelare la propria specifica vocazione 

(cf. Francesco, Evangelii gaudium, 273).  Che cosa 

dobbiamo fare, allora? Benedire è uno delle vie per 

riconoscere la propria vocazione, non soltanto nel tempo 

del discernimento iniziale quanto in quello della vita 

adulta, del cammino già intrapreso. Benedire, infatti, è 

l’opera di Dio fin dal Principio della Creazione quando – al 

termine di ogni giorno – egli si volge indietro, contempla e 

riconosce in ciò che ha fatto, una cosa buona (Gen 1). 

la Parola risuona in noi

(1,3-6)


