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Editoriale

Nel segno della fiducia
Se c’è un giorno che può in-
durre tristezza, questo è il pri-
mo giorno dell’anno: un altro
anno è passato.Abbiamo un an-
no in più sulle spalle e tocchia-
mo con mano l’andare dei gior-
ni.Forse proprio per allontana-
re questa sgradevole sensazio-
ne, in questi giorni moltiplichia-
mo gli auguri, i brindisi, faccia-
mo festa anche per distrarci da
questo inesorabile trascorrere
del tempo.

Oggi dobbiamo accettare una
dura verità:noi abitiamo il tem-
po, lo misuriamo, lo calcoliamo,
tentiamo di dominarlo,lo sfrut-
tiamo al meglio,ma non ne sia-
mo davvero i padroni,ne siamo
solo inquilini provvisori sui qua-
li incombe, inesorabile, lo sfrat-
to. Lasciamoci istruire dall’ap-
pello a vivere l’incertezza del
tempo, la costitutiva fragilità di
tutte le cose.La dura esperien-
za della precarietà del tempo ci
ricorda il nostro limite,ci impe-
disce di ritenerci onnipotenti,
appunto come se fossimo pa-
droni del tempo, padroni asso-
luti del nostro vivere e del no-
stro morire.

Potrebbe derivare da questa
esperienza una sorta di amaro
scetticismo,capace di distoglier-
ci dalla gioia di vivere.Nella pri-
ma generazione cristiana la per-
suasione della fine imminente
aveva spinto alcuni ad abbando-
nare il lavoro: perché lavorare,
prendersi cura della terra,pian-
tare alberi, se la nostra vita va
inesorabile al capolinea? E inve-
ce ha ragione chi si prende cu-
ra della terra e vi pianta alberi,

perché in verità non andiamo
verso la fine, la catastrofe co-
smica,ma andiamo verso il fine,
verso Colui che è il fine, il ter-
mine,il senso del nostro preca-
rio esistere. Andiamo verso Co-
lui che, proprio nel Natale ap-
pena celebrato, ha voluto con-
dividere la nostra precaria con-
dizione umana perché nulla e
nessuno vada perduto.

In questo inizio di anno vor-
rei suggerire due parole.La pri-
ma è risuonata nel nostro Duo-
mo lo scorso 24 settembre. Il
nostro nuovo Arcivescovo ci ha
detto:«Non parlate troppo ma-
le dell’uomo, di nessun figlio
d’uomo...Non disprezzate trop-
po voi stessi... Non disperate
dell’umanità,dei giovani di oggi,
della società così come è ades-
so e del suo futuro... La gloria
di Dio avvolge la vita di ciascu-
no e lo rende capace di ama-
re...».

La seconda parola è di papa
Francesco. Seguendo la scelta
compiuta 51 anni fa da Paolo VI
di celebrare a Capodanno la
Giornata della pace, ci ha invi-
tati ad abbracciare «tutti colo-
ro che fuggono dalla guerra e
dalla fame o che sono costret-
ti a lasciare le loro terre a cau-
sa di discriminazioni, persecu-
zioni, povertà e degrado am-
bientale». E ha aggiunto parole
forti nei confronti di «quanti fo-
mentano la paura nei confron-
ti dei migranti,magari a fini po-
litici, anziché costruire la pace,
seminano violenza, discrimina-
zione razziale e xenofobia».Pa-
pa Francesco ci invita a guarda-
re i migranti e i rifugiati: «Que-
sto sguardo saprà scoprire che

essi non arrivano a mani vuote:
portano un carico di coraggio,
capacità, energie e aspirazioni,
oltre ai tesori delle loro cultu-
re native,e in questo modo ar-
ricchiscono la vita delle nazioni
che li accolgono».Mentre ci in-
camminiamo in un nuovo anno,
dice ancora papa Francesco,non
consideriamo le migrazioni una
minaccia: «Vi invito a guardarle
con uno sguardo carico di fidu-
cia, come opportunità per co-
struire un futuro di pace».

Se nei giorni del nuovo anno
saremo capaci di accorgerci che
facciamo parte di una sola fa-
miglia e riscopriremo questa co-
mune appartenenza,non dovre-
mo vergognarci di fare parte
dell’umanità,proprio quella uma-
nità che il Figlio di Dio ha fatto
propria. Ecco la buona notizia
per i giorni del nuovo anno,ec-
co l’Evangelo: il Figlio di Dio si
è fatto uomo nel grembo di una
donna, Maria. La carne dell’uo-
mo è ormai la carne stessa di
Dio. Come potremo disprez-
zarla, come non prenderne cu-
ra? Altro augurio non mi sento
di fare. ■

In ogni luogo 
della terra, in ogni
tempo della storia,
oggi, dappertutto,
in qualsiasi
desolazione,
in qualsiasi evento
tragico, in qualsiasi
tribolazione Dio
continua ad amare 
e a rendere ogni uomo
e ogni donna capace 
di amare...Vi prego:
lasciatevi avvolgere
dalla gloria di Dio,
lasciatevi amare,
lasciatevi trasfigurare
dalla gloria di Dio 
per diventare 
capaci di amare.
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