
COMUNITA’ FAMILIARI DI EVANGELIZZAZIONE 

Dio ti sorrida (242) 

   Carissimi iniziamo il nuovo anno con questa meravigliosa benedizione che Dio 
nostro Padre ci dona dal libro dei Numeri 6, 22-26: 
22Il Signore parlò a Mosè e disse: 23«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: 
«Così benedirete gli Israeliti: direte loro: 24Ti benedica il Signore 
e ti custodisca.25Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia.26Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace». 
Cosa significa benedire? Nell’At e nel NT quando Dio benedice una persona, 

questa sovrabbonda nell’amore di Dio, ha la pace, la gioia; significa fecondità, ab-
bondanza di vita, sia nella vita spirituale che materiale. 
Ti benedica il Signore e ti custodisca: Quando Dio ti benedice e ti protegge 

non devi avere paura di niente e nessuno perché Dio ti custodisce e Dio è il Forte, 
il Potente, il Creatore. 
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti faccia grazia: quando il sole 

brilla tutto risplende di luce quanto più quando il volto di Dio, la Luce infinita di 
Dio risplende su di te, il tuo volto brilla della luce di Dio.   
Nell’originale ebraico questa frase è ancora più bella: Il Signore ti mostri un vol-

to sorridente: Dio ti sorrida! Il nostro Dio è il Dio della gioia, della letizia, il 
Dio della vita. Dio ti sorrida in quest’anno e sempre nella tua vita e anche tu sorri-
di ad ogni persona che incontri. 
Il Signore ti faccia grazia: la grazia delle grazie che è lo Spir ito Santo. 
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace:  è Dio che ti guarda 

con benevolenza, con amore, perché Dio è Padre e vuole il tuo bene, la tua gioia. 
 
Benedire significa dire bene. Quando tu dici bene di Dio, Dio dice bene di te e 
la benedizione di Dio si riversa con sovrabbondanza sulla tua vita. 
Benedite coloro che vi maledicono: dire bene di coloro che ci dicono male. 
   Invocate la benedizione di Dio per voi stessi, la vostra famiglia, il paese, per la 

vostra giornata, per il lavoro, per ogni attività, per ogni persona che incontrate e 
vedrete la vostra vita che si trasformerà in benedizione. 
Gli anziani dicevano sempre: Dio ti benedica!  
Benedici sempre tutto e tutti e vedrai le meraviglie che il Signore farà nella tua 

vita.  
Dio vi benedica! 


