
Il mio “in laudem gloriae” sia come il “Magnificat” della Vergine Maria  
 
Cari fratelli e sorelle, 

nel contesto liturgico del tempo di avvento e della novena in preparazione alla festa 
dell’Immacolata, faccio memoria con voi del decimo anniversario della mia ordinazione 
episcopale.  

 
Il senso cristologico del tempo 
Le celebrazioni giubilari sono il momento opportuno per avvertire in modo più inteso 

l’unità che esiste tra la memoria, la presenza e il progetto. La nostra vita è un impasto tra passato, 
presente e futuro. Dividiamo il tempo in questi periodi. Essi, in realtà, sono intimamente e 
inscindibilmente uniti tra di loro. Secondo sant’Agostino «è inesatto dire che i tempi sono tre: 
passato, presente e futuro. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono: presente del passato, 
presente del presente, presente del futuro. Queste tre specie di tempi esistono in qualche modo 
nell'animo e non li vedo altrove: il presente del passato è la memoria, il presente del presente la 
visione, il presente del futuro l'attesa»1.  

Il tempo, dunque, per Agostino, non è una cosa o una proprietà delle cose, ma una 
relazione fra gli avvenimenti che accadano. Il tempo è una dimensione dell’anima. È la coscienza 
che si dilata sino ad abbracciare col presente anche il passato e l’avvenire. L’interiorità spirituale 
dell’uomo li sottrae all’oblio, li serba nella memoria, ricordandoli e riconoscendoli come parte 
della propria storia. Il tempo è, perciò, una dimensione del soggetto. È lo spirito umano che 
raccoglie in unità la pluralità delle esperienze esterne che accadono in modo dispersivo e 
frammentato. L’anima si distende e le raccoglie in unità. 

Bisogna pertanto abbandonare la logica naturalistica. Il tempo non va cercato all’esterno, 
ma nell’animo umano. In esso si misura e si realizza dentro una dialettica personale tra intentio e 
distentio. Dice, infatti, Agostino: «Dimentico delle cose passate, né verso le future, che 
passeranno, ma verso quelle che stanno innanzi non disteso, ma proteso, non con distensione, ma 
con tensione inseguo la palma della chiamata celeste»2. 

Il tempo non ha solo un valore psicologico, ma ha a che fare con Dio. Egli è l'iniziatore di 
ogni tempo.  Nel momento stesso in cui ha dato inizio alla creazione, si è formato anche il tempo3. 
Con la venuta di Gesù, il tempo è divenuto una caratteristica inscindibile della sua umanità e di, 
conseguenza, della sua divinità. Dio è allora l’iniziatore del tempo e, in Cristo, è anche il redentore 
del tempo. Cristo viene, agisce e patisce nel tempo. Riporta il tempo in lui e lo salva. Egli diventa 
così il modello esemplare del tempo. Nell'Apocalisse troviamo per tre volte la seguente 
espressione: «Colui che è, che era e che viene» (Ap 1,8; 4,8; 16,5). È la parafrasi del misterioso 
nome di Dio: «lo sono colui che sono» (cfr. Es 3,14). Gesù attribuisce questo nome alla sua 
persona: «lo sono il Primo e l'Ultimo e il Vivente» (Ap 1,17-18). Inseriti in lui, noi che siamo tempo, 
viviamo il tempo di Cristo, «in lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Come 
attesta il teologo protestante D. Bonhoeffer: «Nulla va perduto, ma in Cristo tutto è conservato, 
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custodito, ovviamente in forma mutata, trasparente, chiara, liberata dal tormento dei desideri 
egoistici»4. 
  

La vita come avvento 
Il nostro tempo si modella sul ritmo ternario del mistero di Cristo. Tutta la vita diventa così 

un grande avvento. Questo tempo liturgico, infatti, indica la triplice venuta di Cristo. San Bernardo 
scrive: «Conosciamo una triplice venuta del Signore. Una venuta occulta si colloca infatti tra le 
altre due che sono manifestate. […]. Nella prima venuta egli venne nella debolezza della carne, in 
questa intermedia viene nella potenza dello Spirito, nell'ultima verrà nella maestà della gloria. 
Quindi questa venuta intermedia è, per così dire, una via che unisce la prima all'ultima: nella prima 
Cristo fu nostra redenzione, nell'ultima si manifesterà come nostra vita, in questa è nostro riposo e 
nostra consolazione»5. 

Il ritmo ternario del tempo tocca l’intima natura di Dio e dell’uomo. Dio è acclamato tre 
volte santo. Lui stesso si autodefinisce: «Colui che era, che è e che viene». Su questo metro di 
misura è scandita anche la nostra vita nella parabola dei talenti (cfr. Mt 25,14-30) e delle monete 
d’oro (cfr. Lc 19,11-28): il primo tempo è quello dell’affidamento, il secondo dell’impegno per fare 
fruttificare quanto ricevuto, il terzo è momento della verifica e del giudizio. La vita, dunque, si 
svolge su tre tempi: il passato che ci ha generato, il presente in cui viviamo la nostra responsabilità 
e il futuro che ci è stato promesso dalla benevolenza di Dio. In ognuno di questi tempi, possiamo 
cogliere una presenza diversa, ma costante di Dio. Lui è la sorgente della nostra vita, colui che ci 
accompagna nel cammino e il fine nel quale le sue promesse di redenzione e di salvezza si 
compiono.  
 

I dieci anni di ministero episcopale. 
 La dimensione ternaria del tempo si presenta anche in riferimento alla celebrazione del 
decennio del mio ministero episcopale. Oggi celebriamo non solo la memoria dell’evento, ma 
godiamo della sua storia e prefiguriamo quanto ancora potrà accadere. 
 Facendo memoria del giorno dell’ordinazione rivedo la festa e la gioia del popolo di Dio.  
Ripenso anche ai giorni che hanno preceduto il momento liturgico caratterizzati da sentimenti di 
apprensione e di trepidazione. I doni di Dio sono sempre troppo grandi. Quando si ricevono si 
manifesta tutta la nostra indegnità. Come la Vergine Maria, ci si interroga su come questo possa 
accadere e non si può fare altro se non accogliere e abbandonarsi alla volontà di Dio che si 
manifesta attraverso un “messaggero”, che nel mio caso è la chiamata della Chiesa.  

Il tempo trascorso in mezzo a voi è stato caratterizzato da due atteggiamenti: il 
discernimento e la progettualità. Fin dall’inizio mi sono proposto di conoscere le persone, 
l’ambiente sociale e il contesto culturale. Occorre partire dalla realtà in cui si opera e dalla storia 
civile ed ecclesiale che caratterizza una Chiesa particolare.  

Nella mia prima omelia ho proposte tre fari di luce che dovevano orientare il cammino 
diocesano: la fede del popolo di Do, l’esempio di santità di don Tonino Bello e la protezione della 
Vergine de finibus terrae. Abbiamo camminato lungo questo percorso, sviluppando una 
progettualità che si è specificata e arricchita di anno in anno.  Non abbiamo messo in atto iniziative 
pastorali, ma abbiamo delineato linee progettuali che, nel corso di questi dieci anni, abbiamo 
richiamato e cercato di approfondire e concretizzare. Posso dire che ho cercato di conoscervi, di 
custodirvi e di guidarvi.  

In dono ho ricevuto la possibilità di sperimentare la paternità spirituale. Il vescovo è 
immagine del Padre, attestano i Padri della Chiesa. «Molto antica è la tradizione che presenta il 
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vescovo come immagine del Padre, il quale, secondo quanto scriveva sant'Ignazio di Antiochia, è 
come il vescovo invisibile, il vescovo di tutti. Ogni vescovo, di conseguenza, tiene il posto del Padre 
di Gesù Cristo sicché, proprio in relazione a questa rappresentanza, egli dev'essere da tutti riverito. 
In rapporto a questa struttura simbolica, la cattedra episcopale, che specialmente nella tradizione 
della Chiesa dell'Oriente richiama l'autorità paterna di Dio, può essere occupata soltanto dal 
Vescovo. Da questa medesima struttura deriva per ogni vescovo il dovere di prendersi cura con 
amore paterno del popolo santo di Dio e di guidarlo, insieme con i presbiteri, collaboratori del 
Vescovo nel suo ministero, e con i diaconi, sulla via della salvezza»6. La paternità spirituale consiste 
nel condividere la propria esperienza credente attraverso il ministero della predicazione della 
guida pastorale e della celebrazione dei divini misteri.  

Ora pensiamo al prossimo futuro, senza lasciarsi afferrare dalla smania progettuale, ma 
desiderando approfondire la dimensione spirituale della vita cristiana per comprendere sempre di 
più che il fine della nostra vita non è fare qualcosa, ma dare lode al Signore.  
 
Magnifichiamo il Signore con la Vergine Maria  

Questa prospettiva è avvalorata dalla preghiera che in questi giorni della novena eleviamo 
alla Tota pulchra. Dalla “Madonna del Magnificat” vogliamo imparare a glorificare il Signore con le 
sue parole e con il suo stile di vita. «Bella – scrive Martin Lutero - è l'usanza diffusa in ogni Chiesa 
di cantare quest'inno ogni giorno ai vespri, riservandogli un rilievo particolare rispetto ogni altro 
canto»7. La bellezza delle parole del Magnificat è stata ulteriormente impreziosita dai poeti e dai 
musicisti come Botticelli e J. S. Bach.  

Nel Magnificat, Maria canta la sua storia non come una parentesi, ma come una grande 
sintesi della sua esperienza spirituale. La sua preghiera non è fatta di formule, ma è esposizione 
degli avvenimenti della sua vita trasfigurati in lode, ringraziamento e gioia riconoscente. Non è 
nemmeno una testimonianza solitaria e intimistica, ma è la storia di un popolo perché raccoglie, 
come in uno splendido mosaico, le più significative espressioni bibliche. Maria è la credente 
inserita in un popolo di credenti. Cammina con loro e con loro canta le lodi del Signore. È la 
prefigurazione e la personificazione della Chiesa. E, per ciascun cristiano, è una sfida e un esempio 
da imitare. Nessuno vive una vita spirituale feconda finché non è capace di assumere, nella sua 
originalità, la tonalità mariana dell’esistenza. 

Significato è il fatto che l'intima struttura del suo canto ha un ritmo ternario. Nei primi 
versetti, Maria canta la sua vocazione personale (cfr. Lc 1,46-49). Canta perché è innamorata e, nel 
suo amore, riconosce la sua piccolezza di fronte alla grandezza di Dio e se ne rallegra. Ci insegna 
così che la nostra debolezza non è un ostacolo all’amore di Dio, al contrario egli ama ciò che è 
piccolo e debole e lo rende grande con il suo amore.  

Se nella prima parte, la Vergine racconta ciò che Dio realizza in lei, nella seconda parte (cfr. 
Lc 1,50-53) medita sul modo in cui Dio agisce nella storia della salvezza, confermando che Dio è 
amante della vita. «Dio, diceva Dietrich Bonhoeffer, non realizza tutti i nostri desideri, ma è fedele 
e compie tutte le sue promesse»8. Il cristianesimo introduce nella storia una tensione d'amore, di 
giustizia e di verità. Tutti sono collocati di fronte a Dio. Tutti dipendono da lui e tutti siamo nelle 
sue mani.  

Nella terza parte, Maria inserisce la sua vocazione nella missione del popolo di Dio (Lc 54-
55). Nessun uomo è un'isola, La vocazione di ogni donna e di ogni uomo si legano alla memoria e 
all'attualità della missione del popolo di Dio. Maria aiuta a vedere come in ognuno confluiscono 
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tutte le promesse di Dio e tutti i sogni degli uomini. Ella si colloca sulla soglia del tempo nuovo, 
come aurora di un'inedita e vastissima speranza per il mondo intero.  

Raccogliamo l'invito di sant’Ambrogio nel suo commento al testo del Magnificat: «Sia in 
ciascuno l'anima di Maria a magnificare il Signore, sia in ciascuno lo spirito di Maria a esultare in 
Dio; se, secondo la carne, una sola è la madre di Cristo, secondo la fede tutte le anime generano 
Cristo; ognuna infatti accoglie in sé il Verbo di Dio... L'anima di Maria magnifica il Signore, e il suo 
spirito esulta in Dio, perché, consacrata con l'anima e con lo spirito al Padre e al Figlio, essa adora 
con devoto affetto un solo Dio, dal quale tutto proviene, e un solo Signore, in virtù del quale 
esistono tutte le cose»9.  

Le parole del mio motto episcopale, in laudem gloriae, sintetizzano il Magnificat intonato 
dalla Vergine Maria. Auspico che esse siano non solo la nota dominante del mio ministero, ma 
anche la sua finalità nella speranza che diventino l’espressione dell’ultimo e definitivo canto al 
Signore. A tutti il mio più sincero ringraziamento per la preghiera, la stima e l’affetto.  
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