
1 
 

Il tempo è messaggero di Dio
*
 

 
Carissimi Mario e Giulia, 
 
i sentimenti che voi provate in questo giorno sono i nostri stessi sentimenti. Il salmo 

responsoriale li ha espressi in una maniera straordinaria. Continuate a farli risuonare nel vostro 
animo! Quelle parole contengono le preghiere, le invocazioni che voi e noi, insieme con voi, 
vogliamo rivolgere al Signore: rendere grazie per i benefici ricevuti; contemplare le opere che Dio 
ha compiuto nella vostra vita; anelare a vivere in maniera ancora più luminosa il vostro impegno di 
fede e di vita cristiana. 

Io dovrei soffermarmi questa mattina su tre aspetti che hanno caratterizzato la vostra 
esperienza personale, coniugale e familiare. Innanzitutto la questione del tempo, gli 80 anni di 
Mario; dovrei, poi, riflettere sull’esempio e la testimonianza  che continuate a dare come coppia e 
famiglia cristiana; dovrei, infine, ricordare la dimensione professionale nel campo della 
formazione, dell’istruzione e dell’educazione come dirigente scolastico e, ora, come direttore 
diocesano dell’Ufficio Scuola. Ognuno di questi elementi richiederebbe una riflessione specifica. 
Mi soffermo soltanto sul primo aspetto, quello del tempo. 

Occorre ricordare che la fede cristiana non è l’assenso a verità astratte, ma è 
intrinsecamente legata ad una dimensione storica. Il tempo è dentro la professione della fede. 
Essa si caratterizza per l’assenso dato ad un avvenimento accaduto nella storia: la rivelazione 
dell’Antico e del Nuovo Testamento, portata a compimento in maniera alta e insuperabile da Gesù 
Cristo. Questo significa che, per noi cristiani, il tempo è di un’importanza fondamentale. Lo è in 
quanto persone umane, e questo ci accomuna a tutti quanti gli altri uomini. Lo è soprattutto per 
l’importanza che la fede dà alla dimensione temporale.  

Allora che cos’è il tempo per noi? Perché festeggiamo il compleanno, in questo caso i tuoi 
80 anni? Cosa insegna la S. Scrittura in merito alla questione del tempo?  

Richiamo alcuni aspetti che possono aiutarci a comprendere il valore di quanto stiamo 
celebrando questa mattina. La ricorrenza degli 80 anni del nostro carissimo Mario ci consente di 
meditare non solo sulla ricorrenza cronologica, ma soprattutto sull’avvenimento kairologico. Non 
facciamo memoria solo del tempo che scorre e passa, ma del tempo che dura e rimane.  

Il primo aspetto si riferisce al tempo come possibilità di maturare la sapienza del cuore. Il 
salmista prega: «Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore» (sal 
90,12). È un’espressione molto bella. il tempo passa, gli avvenimenti si susseguono, talvolta 
sembrano insignificanti o si dileguano senza che ce ne rediamo conto. La Sacra Scrittura invece  
invita a “contare” i nostri giorni come “tempo di grazia”. Ci esorta a scoprire, dentro lo scorrere del 
tempo, il valore che Dio dà alle nostre azioni ed agli avvenimenti che accadono nella nostra vita.   

In questo giorno, caro Mario, ti esortiamo a continuare a compiere il discernimento dei 
segni dei tempi. Il tempo trascorso è stato un accrescimento e una maturazione di tipo sapienziale. 
Il tuo cuore è diventato sapiente non per una conoscenza astratta, ma partendo dagli avvenimenti, 
dalla storia, anche dagli aspetti più fragili della tua vita: le tue mancanze, i tuoi peccati, i tuoi 
ritardi. Come ogni esperienza umana, anche la tua vita è stata attraversata dalla sofferenza, dal 
dolore, dalle fatiche, dalle debolezze. Considera il tuo vissuto come una sedimentazione della 
sapienza divina da assaporare, con gusto e gioia, insieme con Giulia.   

Il secondo aspetto prende in considerazione un’altra frase della Scrittura. Il libro del 
Siracide afferma: «Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. 
C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare 
le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per 
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costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per 
ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un 
tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per serbare e un tempo per buttar via. Un tempo per stracciare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? 
Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini, perché si occupino in essa. Egli ha fatto 
bella ogni cosa a suo tempo, ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però 
che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine» (Qo 3,1-11). 

Queste parole rappresentano una stupenda meditazione poetica sul mistero del tempo e  
sull’esistenza umana dal suo primo apparire fino alla morte. Bisogna imparare a conoscere le 
sfumature del tempo. Esso sfila con un ritmo inarrestabile e apparentemente predeterminato; 
eppure rimane la domanda radicale sul senso del divenire.  

Il testo sapienziale è pervaso da una straordinaria potenza, quanto mai attuale anche per 
noi. La sua forza espressiva interroga e interpella la cultura moderna, attraversata dalla sindrome 
di Peter Pan, ossia dal desiderio di racchiudere il tempo sempre sotto la stessa dimensione, 
rimanendo sempre giovani, in uno stato adolescenziale dove tutto è permesso senza assumersi 
mai nessuna responsabilità.  Questa è, forse, una delle più grandi malattie del nostro tempo. 

La sapienza della vita nasce dalla capacità di comprendere la differenza dei tempi, 
accettando la diversità delle situazioni e vivendo il cambiamento delle stagioni. Questo esercizio di 
discernimento ha accompagnato la tua vita, caro Mario. Oggi ti invitiamo a capire ancora i tempi di 
Dio, a discernere i momenti differenti in cui Dio si presenta, a cogliere la distinzione e la ricchezza 
degli avvenimenti, senza cadere nella monotonia della ripetizione dell’identico, come fa il mondo.  

È bello essere bambini, ma è bello essere adolescenti; è bello essere giovani, ma è bello 
anche essere anziani. Occorre vivere il tempo della maturità e dell’anzianità, non come una realtà 
ineluttabile e insopportabile, ma come un altro momento che si aggiunge a quelli già vissuti per 
assaporare la ricchezza dei doni e la varietà delle esperienze. Fai tesoro di tutti i tempi che hai 
vissuto e di questo tempo della tua vita, cercando di comprendere la volontà di Dio anche nelle 
difficoltà connesse all’età. Scopri la ricchezza e la bellezza di questo tempo che il Signore ti dona e 
fai fruttificare ogni cosa con la stessa gioia e lo stesso entusiasmo che tu hai messo nei vari 
momenti della tua vita. C’è ancora un tempo e un tempo! 

Cari fedeli, questa è una lezione che tutti dobbiamo imparare: scoprire la bellezza dei tempi 
che cambiano e comprendere, nello sviluppo temporale, i diversi momenti in cui la volontà di Dio 
si esprime senza mai essere identica e ripetitiva, ma sempre nuova e entusiasmante.  

Papa Francesco, in una bellissima riflessione, aggiunge qualcosa che mi sembra opportuno 
richiamare. Egli opera una bellissima distinzione fra il “momento” e il “tempo”. Ascoltiamo le sue 
parole: ««il Signore ci consiglia due cose — ha specificato il Pontefice —. Due cose che sono 
diverse a seconda di come viviamo. Perché differente è vivere nel momento e differente è vivere 
nel tempo. Il cristiano è, uomo o donna, colui che sa vivere nel momento e sa vivere nel tempo». Il 
momento, ha aggiunto, è quello che abbiamo in mano nell’istante in cui viviamo. Ma non va 
confuso con il tempo perché il momento passa. «Forse noi — ha precisato — possiamo sentirci 
padroni del momento». Ma, «l’inganno è crederci padroni del tempo. Il tempo non è nostro. Il 
tempo è di Dio». Certamente il momento è nelle nostre mani e abbiamo anche la libertà di 
prenderlo come più ci aggrada. Anzi «noi possiamo diventare sovrani del momento. Ma del tempo 
c’è solo un sovrano: Gesù Cristo. […] Ecco a cosa serve il discernimento, ha spiegato: «per 
conoscere i veri segni, per conoscere la strada che dobbiamo prendere in questo momento». La 
preghiera è necessaria per vivere bene questo momento. Invece per quanto riguarda il tempo, 
«del quale soltanto il Signore è Padrone», noi — ha ribadito il Pontefice — non possiamo fare 
nulla. Non c’è infatti virtù umana che possa servire a esercitare qualche potere sul tempo. L’unica 
virtù possibile per guardare al tempo «deve essere regalata dal Signore: è la speranza». Preghiera 
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e discernimento per il momento; speranza per il tempo: «così il cristiano si muove su questa 
strada del momento, con la preghiera e il discernimento. Ma lascia il tempo alla speranza. Il 
cristiano sa aspettare il Signore in ogni momento; ma spera nel Signore alla fine dei tempi. Uomo e 
donna di momenti e di tempo, di preghiera e discernimento e di speranza»1. 

In altri termini, il papa sottolinea che il momento è ciò che ci appartiene e ci caratterizza.  
Essere uomini vuol dire vivere singoli aspetti: momenti, segmenti, spezzoni. Sono essi la nostra 
proprietà. Non ci è dato, però di possedere il senso totale del tempo. Questo appartiene solo a lui. 
Il momento è nostro, il tempo è di Dio!  Egli ha in mano il percorso totale perché lui è l’inizio e la 
fine ed anche l’intero percorso.  

Da una parte, occorre avvertire la fragilità della nostra condizione umana, la sua 
temporalità, il senso del momento. Il salmista ricorda che siamo fragili come i fiori del campo. 
Questa fragilità non deve spaventarci perché è sostenuta dalla potenza e dalla stabilità di Dio. Egli 
dona ad ogni momento il senso del tempo perché unisce i singoli  momenti all’intero sviluppo del 
percorso. È certamente bello capire i singoli momenti. Ma è ancora più bello lasciarsi trasportare 
dalla vastità del tempo che è nelle mani di Dio. 

Allora, caro Mario, vivi anche questo aspetto della nostra umanità. Vivi il momento e 
attendi da Dio di vivere il tempo che egli ti assegna. È lui che progetta e dona. Lui conosce il 
disegno complessivo di tutta la tua vita. Lui ha in mano il destino dell’intera storia umana. Lasciati 
cullare dal “tempo di Dio”!  

Fai anche tesoro di un’altra espressione che il papa riprende da un detto di san Pietro 
Favre, compagno di S. Ignazio: «Il tempo è il messaggero di Dio»2. Attraverso lo scorrere del 
tempo, Dio ci manda dei messaggi. Non c’è bisogno di andare in ambienti speciali per avere i 
messaggi di Dio. La nostra vita ordinaria è il luogo in cui Dio fa sentire la sua voce.  

Ti invito, caro Mario, ad ascoltare i messaggi che Dio ti invia. Conservali dome un dono 
preziosissimo. Sono la via per giungere alla sapienza del cuore. Ogni cosa, infatti, si può 
sintetizzare con le parole della colletta: «O Dio, fonte di ogni bene, principio del nostro essere e 
del nostro agire, fa’ che riconosciamo i benefici della tua paternità e ti amiamo con tutto il cuore e 
tutte le forze».  

Auguri vivissimi!  
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