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Carissimi, buon anno. È giunto anche questa volta il nuovo anno. Il tempo scorre, e scorre 
proprio a partire dalla nascita di questo bimbo. Scopriamo che in Dio c'è il cambiamento, non 
solo la stabilità. Paolo contemplando il mistero dell'Incarnazione lo dice con chiarezza: il Verbo, 
che era della stessa natura di Dio, “diviene” uomo, cambia, cioè inizia un nuovo modo di essere. E 
così i pastori, dopo essere stati a contatto con Gesù, partono e tornano alle loro cose; e cominciano a 
viverle in modo nuovo. C'è un “prima” di quella notte e un “dopo” quella notte. Così il tempo di 
Gesù comincia: passano otto giorni e Gesù viene circonciso, la Sua avventura umana comincia. 
Nel Mistero di Dio, quindi, non c'è solo l'Essere ma anche il Divenire. 
Così oggi all'inizio di un nuovo anno siamo messi di fronte a un nuovo rapporto con il tempo. Il 
tempo, diciamo, è sempre poco, è sempre uguale. Ne perdiamo tanto, non vediamo l'ora che arrivi 
la pensione salvo poi riflettere che con la pensione si avvicina la nostra fine, la nostra morte. Ma 
ancora una volta la fede ci interpella a vivere in rapporto a Cristo anche il tempo, che si conta a 
partire da Gesù: avanti Cristo e dopo Cristo. Egli è talmente importante che divide in due la 



storia. Ma Gesù divide in due anche la nostra storia. Dovremmo dire: quello che fu prima 
dell'incontro con la fede in Gesù vivo e quello che viviamo dopo questo incontro. Il tempo che passa 
non diviene più un problema (perché ci porta via la giovinezza, come cantava Lorenzo il 
Magnifico: «Quant'è bella giovinezza, che si fugge tuttavia! Chi vuol esser lieto, sia: di doman 
non c'è certezza»). Il tempo è un grande dono perché possiamo approfondire l'amore e la persona 
di Gesù. E perché ci conduce a Lui. Il tempo è il luogo dove possiamo conoscerLo, è l'insieme delle 
circostanze in cui Dio si fa presente a noi. Il tempo che scorre dunque non va vissuto con lo spirito 
mondano di chi sente venir meno le possibilità della sensualità. E nemmeno con lo spirito di chi 
cerca riposo dopo una vita stressante. Il tempo va vissuto con lo sguardo contemplativo di chi sa 
vedere che Dio è all'opera. E che ci dona la dignità di partecipare, per un pezzetto più o meno 
lungo, a collaborare a questa opera nel tempo; questo dare gloria a Dio, e che in fondo non 
importa molto se è per tanto o poco. 
Carissimi, il tempo è scandito dalla Presenza di Gesù: il passato è posto sotto il Suo perdono; il 
presente è posto sotto la nostra decisione di obbedirGli; il futuro è posto sotto il segno della Sua 
eternità, quando finalmente Lo vedremo com'è e ne godremo totalmente. Con tale coscienza 
iniziamo questo anno Domini 2022. Senza paura o desiderio di dispersione, nella convinzione che 
si ringiovanisce solo se Cristo diventa sempre più intimo in noi stessi. Se diventa il criterio della 
nostra vita ogni giorno. 
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