
Il nuovo anno, un tempo donato come rivelazione, benedizione, e fruttificazione* 

 
 

Cari fratelli e sorelle, 
celebriamo questa liturgia, all’inizio del nuovo anno civile, nel segno della 

Vergine Maria. Nella seconda lettura, l’apostolo Paolo afferma: «Quando venne la 
pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per 

riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli» (Gal 
4,4-5). Questo parole pongono Maria al centro della storia della salvezza e fanno di 
lei un imprescindibile punto di riferimento del disegno salvifico di Dio. Per dirla con 
un’espressione del poeta Dante Maria è «termine fisso d’eterno consiglio»1. 
Dall’eternità, Dio ha pensato a lei per realizzare il suo disegno di salvezza.  

Questa celebrazione all’inizio del nuovo anno indica che il tempo va vissuto 
nella prospettiva della Vergine Maria. Per la vostra parrocchia, la celebrazione 
diventa un ulteriore momento di ringraziamento al Signore per l’intenso cammino 
pastorale che avete vissuto in quest’anno. La vostra parrocchia, infatti, è stata al 
centro di tutto un movimento di preghiera, di riflessione, che ha coinvolto tutti i 
membri del popolo di Dio: i laici, i sacerdoti e le religiose. Vorrei ricordare alcuni 
aspetti della tonalità mariana che deve caratterizzare la nostra vita cristiana.  

Innanzitutto, occorre vivere il tempo come dono. Il tempo è posto nelle nostre 
mani, è consegnato a noi, ma non è nostro. Non siamo i padroni del tempo. Lo 
riceviamo da Dio e dobbiamo accoglierlo con gli stessi sentimenti con i quali la 
Madonna accolse l’annuncio dell’angelo: sentimenti di disponibilità a fare spazio a 
questo dono straordinario. La vita ci è donata come possibilità per conoscere il 
mistero di Dio e per rispondere e aderire al suo progetto d’amore. Il tempo è come il 
grembo di Maria. Deve essere capace di accogliere la grazia che scende dall’alto e 
riempie la vita. In tal modo, esso diventa fecondo e carico di frutti meravigliosi. 
Come in Maria, dopo l’annuncio dell’angelo, si è incarnato il Verbo di Dio, così noi 
ricevendo all’inizio di questo nuovo anno un nuovo tempo da vivere lo accogliamo 
come un dono del Signore con sentimenti di gratitudine, di benevolenza e di 
impegno.  

Il tempo, poi, ha una funzione rivelativa. Il tempo non ha soltanto una 
dimensione cronologica: i giorni che passano, i ritmi che si susseguono, gli 
avvenimenti che accadono. La Madonna ci insegna a guardare in profondità, e a 
capire che, dentro le vicende piccole e semplici della vita, c’è un mistero di Dio che 
prende forma e si incarna. Il tempo cronologico assume una funzione kairologica. E 
ciò suscita stupore  e meraviglia. Se intendiamo il tempo come lo spazio in cui Dio si 
manifesta, allora, il sentimento di stupore ci assale perché Dio si rende nuovamente 
presente nella storia. L’incarnazione di Dio è avvenuta nel grembo di Maria e, in 
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modo differente e reale, avviene tutti i giorni nella nostra vita. Dio si incarna ancora 
nel nostro tempo, negli avvenimenti della nostra storia, nelle vicende degli uomini. 
Occorre avere gli occhi di Maria per riconoscere il “veniente” (“o erchomenos”, Ap 
1, 8), colui che continuamente viene nel mondo.  

 Il nostro non è un tempo vuoto, ma uno spazio abitato da Dio. Egli si fa 
compagno di viaggio, cammina con noi, si incarna in tante forme. Noi dobbiamo 
saperlo scoprire, intravedere e farlo conoscere agli altri con gioia agli altri. Maria ci 
insegna a valutare il nostro tempo come un momento rivelativo, una finestra aperta 
sul mistero di Cristo, nostro fratello e redentore. Come lei, dobbiamo conservare 
ogni cosa e meditarla continuamente nel nostro cuore (cfr. Lc 2,19).  

Il tempo, poi, è benedizione di Dio. Abbiamo ascoltato nelle letture, 
soprattutto nella prima e nel salmo, ripetere la parola “benedizione”. Ebbene, il 
tempo che il Signore ci dà è sempre da lui benedetto. La benedizione ci rimanda a 
Dio stesso. Egli è il Benedetto. Nel Santo cantiamo che Cristo è il benedetto «che 
viene nel nome del Signore». Nella preghiera dell’Ave, invochiamo Maria come “la 
benedetta fra tutte le donne».  

Il tema della benedizione accompagna tutta la nostra vita. Dio ci benedice con 
la sua benedizione. Per questo non dobbiamo guardare la storia solo dal rovescio, 
con le sue difficoltà, con le forze che contrastano e generano avvenimenti dolorosi. 
Dobbiamo saper scoprire in questi avvenimenti tristi il rovescio di un’altra realtà più 
grande: la benedizione di Dio. Anche i momenti di difficoltà e di dolore sono sotto la 
sua benedizione. Non dobbiamo aver paura, non dobbiamo ritirarci in noi stessi. 
Certo, le notizie talvolta ci allarmano per il loro carico di negatività. Dobbiamo però 
avere fiducia. Dio ci benedice, pone la mano su di noi e sulla umanità e cammina con 
noi. Certo, oggi domina il sentimento di paura. Assistiamo a un’involuzione. 
Tendiamo a volgere lo sguardo al passato. Il calo demografico è un segno eloquente. 
Dobbiamo, invece, guardare in avanti con speranza. Dio non farà mancare la sua 
benedizione e protezione.  

Il tempo, che è dono, rivelazione e benedizione, deve diventare anche tempo 
di fruttificazione. Dobbiamo investire i talenti che il Signore ci ha dato. Come fare? 
Apparendo ai tre pastorelli di Fatima, la Madonna lancia un messaggio, straordinario 
e rivela il modo di far fruttificare i doni di Dio.  

Sono tre i principali investimenti. La preghiera, innanzitutto. E’ un invito che la 
Madonna rivolge in tutte le apparizioni. E ciò si accorda con quanto detto da Gesù 
che esortava a pregare senza stancarsi (cfr. Lc 19,1). La preghiera raccoglie i 
sentimenti di fiducia, di speranza, di certezza che Dio non ci lascia soli. In primo 
luogo, dunque, pregare. L’atteggiamento orante deve caratterizzare la nostra vita 
perché possa fruttificare. Dobbiamo, poi, accogliere l’invito alla conversione. Fin 
dall’inizio della sua missione, Gesù invita a convertirsi (cfr. Mc 1,14). Convertirsi 
significa cambiare vita, mentalità, stile di comportamento, modo di vivere la nostra 
esistenza. E’ un capovolgimento che riguarda tutta la nostra persona, in un processo 



continuo, che non ha mai fine. La Madonna, infine, chiede continuamente di fare 
penitenza. Anche questa parola, cari fratelli, è una parola centrale nel messaggio 
evangelico. Ringraziamo il Signore del tempo che egli ci offre e imitiamo Maria 
nell’accogliere questo dono e nel farlo fruttificare. 


