
Vivere il tempo come kronos e kairòs *
 

 
Cari fratelli e sorelle,  
celebriamo questa celebrazione eucaristica al termine dell’anno sociale. La viviamo nel 

contesto del mistero dell’incarnazione. Il Verbo di Dio entra nella storia e vive nella nostra stessa 
dimensione umana che è caratterizzata dal tempo.  

Il Vangelo di Luca sottolinea che Gesù «cresceva in età, sapienza e grazia» (Lc 2,52). Non è 
facile capire questa affermazione se pensiamo che Dio è eterno, non cresce, è sempre uguale a se 
stesso. Ma proprio in virtù del fatto che il Figlio si è incarnato ed è entrato nella dinamica della 
storia, egli vive in pienezza la nostra realtà: il tempo che passa, gli anni di crescita.  

Certamente, cari fratelli e sorelle, abbiamo tutti esperienza del tempo in senso 
quantitativo. Contiamo le ore. Seguiamo il calendario che segna i mesi e i giorni. Nell’anno 
trascorso, ognuno di noi  ha vissuto esperienze di gioia e avvenimenti tristi. Nella dimensione 
quantitativa, il tempo scorre con tutti questi frammenti.  

Ci domandiamo, però, quale sia il filo conduttore di questi avvenimenti che accadono nel 
tempo che passa. Andando avanti nella la vita, la domanda sul significato degli anni che passano 
diventa sempre più pressante. Non è facile rispondere a questa domanda e trovare il significato 
dell’esistenza. Considerata dall’angolazione del kronos, essa sembra un insieme di avvenimenti 
sconnessi, alcuni dei quali ci capitano addossano senza che noi lo vogliamo. Essi semplicemente 
accadono, senza poter dare loro una giustificazione.  

Occorre, allora, considerare il tempo da un’altra angolazione. La liturgia ci presenta la 
figura di Maria. Il grembo fecondo di Maria è l’immagine più appropriata per considerare il tempo. 
Il grembo della Vergine Maria diventa fecondo per opera dello Spirito Santo. Anche il tempo 
diventa fecondo quando lo Spirito scende e si rende presente anche attraverso quegli avvenimenti 
che immediatamente percepiamo soltanto nella loro brutalità, come fatti. Essi, in realtà, sono 
avvenimenti di Dio, momenti nei quali Dio ci visita, in cui egli è presente.  

Vale anche per noi la parola detta dall’angelo alla Madonna:  «Lo Spirito Santo scenderà su 
di te» (Lc 1,3). Allora gli stessi avvenimenti insignificanti e incomprensibili, diventano “parole di 
Dio”, parole feconde di grazia. In quei momenti, Dio ci parla, pronuncia una parola, insegna 
qualcosa, fa capire meglio il significato dell’esistenza.  

Questa sera vogliamo assumere quest’altro modo di guardare alla nostra vita. Altrimenti 
cari fratelli e sorelle, la nostra festa di fine anno sarà piena di auguri vacui e senza la consistenza. 
Senza l’annuncio dell’angelo, il grembo della Vergine non sarebbe diventato fecondo di grazia. 
Anche a noi accade la stessa cosa: quando il Signore ci visita, la vita diventa feconda. Rileggiamo il 
tempo che è passato, non in senso cronologico, ma nella fecondità che nasce dalla presenza di Dio.  

Per questo dobbiamo chiederci: quali sono le parole che Dio mi ha detto attraverso gli 
avvenimenti accaduti quest’anno? Ho ascoltato le sue parole, le ho capite, le ho fatte mie? La 
Madonna rispose all’angelo: «Avvenga di me quello che hai detto» (Lc 1,38). Abbiamo dato la 
stessa risposta? Abbiamo fatto tesoro di quanto è accaduto per comprendere la presenza di Dio?  

Questa sera, a conclusione dell’anno sociale, siamo invitati a fare una riflessione per 
chiedere perdono al Signore se siamo stati incapaci di capire la sua venuta nel tempo e  per 
ringraziarlo dei doni che ci ha elargito a piene mani.  
 

                                                           
* Omelia  nella Messa di ringraziamento, Cattedrale, Ugento 31 dicembre 2017. 

 


