
Editoriale

Il mese di dicembre è se-
gnato da due date significative:
il 25 e il 31. La prima, il Natale
di Gesù, la celebriamo a mez-
zanotte, nelle chiese. La secon-
da conclude l’anno civile e vie-
ne festeggiata con cene e ve-
glioni.Due ricorrenze che,a pri-
ma vista, sembrano non avere
niente in comune;ma non è co-
sì. Un filo rosso infatti le con-
giunge: dicono entrambe il va-
lore del tempo.

Incominciamo dal 31 dicem-
bre. Quella sera, con brindisi e
auguri, tenteremo, invano,di al-
lontanare l’inquietante trascor-
rere del tempo, l’avanzare degli
anni con un carico di disagi e
progressive limitazioni.E in tem-
po di pandemia potremo far fe-
sta insieme? Quest’anno toc-
chiamo con mano quanto sono
incerti e precari i nostri giorni.
Abitiamo il tempo, lo calcolia-
mo, lo sfruttiamo, ma nel tem-
po siamo inquilini e su tutti in-
combe prima o poi lo sfratto.
Lorenzo de’ Medici,da secoli,ci
ha invitato a far festa nonostan-
te la fuga dei giorni:Quant’è bel-
la giovinezza che si fugge tuttavia!
Chi vuol esser lieto,sia! Del doman
non c’è certezza.Altri, più pro-
saicamente,ci ricordano:Time is
money. Il tempo è denaro e de-
ve esser impiegato al meglio,
non sprecando neppure un gior-
no.

Credo che in ognuno di noi
viva la consapevolezza che il
tempo è risorsa preziosa e fra-
gile, che non deve esser spre-
cata.Taluni cercano di godere
ogni istante: la «bella giovinez-
za fugge...». Altri, ugualmente
consapevoli del valore del tem-
po, cercano di sfruttarlo spre-
mendone le risorse, l’utile che
può produrre. Questi due di-
versi modi di vivere il tempo so-

no accomunati dalla acuta con-
sapevolezza che non ne dispo-
niamo davvero, non ne siamo
padroni. I nostri giorni hanno
un termine che non è nelle no-
stre mani.

Ma nella fuga dei giorni che
sembrano andare inesorabil-
mente verso la fine è entrata
una parola che annuncia: «Cie-
lo e terra passeranno,ma la mia
parola non passerà».Una paro-
la che è ben più che una paro-
la: è una Persona, è un uomo. Il
25 dicembre di ogni anno rin-
nova questa certezza: «Dio ha
tanto amato il mondo fino a da-
re il suo Figlio...» (Gv 3,16). Il Fi-
glio di Dio: un uomo, che ha
stretto a sé la nostra fragile uma-
nità. Quel Dio altissimo che i
cieli non possono contenere,
che nessun occhio umano ha
mai potuto vedere,si è fatto co-
sì piccolo da poter abitare il
grembo di una giovane donna.

L’arcivescovo, mons. Mario
Delpini, ha scritto per tutti noi
una lettera - Il Verbo entra nella
storia - per aiutarci a vivere que-
sto tempo che ospita la gloria
di Dio. Scrive: «I cristiani guar-
dano bene i giorni precari pro-
mettenti,opachi e gravidi di spe-
ranza, così che si ravvivi lo stu-
pore per quel giorno benedet-
to che li illumina tutti. Saremo
capaci di considerare la storia,
i suoi sussulti di sapienza e le
sue deludenti insipienze, così
che ancora ci sorprenda e ci
rallegri il giorno santo di Gesù,

luce e riposo per tutti gli altri
giorni, capace di offrire pace?».
Questi nostri giorni non sono
soltanto precari come tutti i no-
stri giorni; sono anche opachi
per il perdurare dell’epidemia,
eppure ospitano la gloria di Dio,
il manifestarsi del suo amore fe-
dele.Da questa certezza nasce
la forza dell’amore che si cur-
va sulle sofferenze dei fratelli e
delle sorelle colpiti dall’epide-
mia,nasce la certezza che la vi-
cenda umana che viviamo non
sia «una storia piena di fragore
e di furia e che non vuol dire
niente». ■
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