
Predica ambrosiana 01.01.2020 

 

 
 
Carissimi buon anno. Ci siamo lasciati alle spalle il 2019 ed iniziamo il 2020. Entriamo nel 
futuro che diviene presente. Così riaffermiamo e scopriamo la logica del tempo svelata dalla 
Rivelazione ebraico-cristiana: il tempo non torna su se stesso, circolarmente; il tempo va in avanti, 
verso l'avvenire. Siamo dentro una storia. Ciò è espresso molto bene dalla festa di oggi. Con la 
circoncisione di Gesù entra nella storia di alleanza del suo popolo, assume per superarla, l'attesa 
del suo popolo sempre benedetto, il popolo di Israele. Questa consapevolezza che cioè la storia 
procede, non significa affatto che nel futuro ci sia sempre il meglio, come afferma l'eresia 
progressista. Da questo punto di vista il tempo è sempre "il secolo presente" come lo chiama san 
Paolo. Un'epoca cioè in perenne ribellione nei confronti di Dio e che però, nel medesimo tempo, è 
abitata dal Signore Gesù. Ogni tempo, in questo gioco infinito di Grazia e peccato, mette in luce 
dei valori e ne perde altri. Oggi ad esempio siamo diventati attenti agli amici affetti da sindrome 
di down, ne valorizziamo le capacità come spesso vediamo alla televisione. Nello stesso tempo però 
spessissimo non li facciamo nascere se l'amniocentesi dà esito infausto sulla trisomia 21. Siamo una 
Chiesa che ha riscoperto il valore del rapporto libertà-verità. Per cui oggi a nessuno verrebbe in 
mente di istituire il tribunale dell'Inquisizione. Nello stesso tempo però la nostra epoca ha perso 



significativamente il valore del sacro e soprattutto del sacro liturgico. Per cui non riusciamo più a 
gustare la Bellezza di Dio che si riflette qui sulla terra nei riti eucaristici, avendoli depotenziati ed 
umanizzati. Ogni periodo è così: grigio, fatto di luci ed ombre. Stiamo vivendo quindi il tempo 
della kenosi di Gesù di cui parla il brano di Filippesi. "Kenosi" significa abbassamento di Gesù 
Cristo, dove la Sua luce non è sfolgorante come la luce del mezzogiorno; assomiglia piuttosto 
all'albeggiare. Però questo tempo è incamminato verso Cristo che sta per venire. Il tempo veleggia 
verso l'eternità. Adesso il mondo sembra un grande campo di battaglia dove si affrontano – come 
ricorda sant'Ignazio di Loyola negli esercizi – gli eserciti del bene e del male sotto i rispettivi 
vessilli. Ma alla fine sarà il Signore Gesù, sarà il bene, a vincere. La storia è come un fiume pieno 
di gorghi, anse, dighe, pericoli, salti e cascate, con periodi di siccità ed altri di tracimazione. Ma 
alla fine questo fiume si getterà nella calma del mare divino nel quale tutto si acquieta. È questa 
consapevolezza, è questa verità che fa anche del 2020 un buon anno. Perché nonostante tutto il 
tempo è di Dio, giungerà a Dio, al Suo giudizio ed al Ritorno di Cristo Gesù. Allora carissimi è 
con questa consapevolezza e questa coscienza, cioè quella della storia come luogo dell'attesa del Suo 
Ritorno, che possiamo e dobbiamo, anche quest'anno, augurarci reciprocamente: Buon Anno! 
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