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Omelia nella Messa di ringraziamento 

31 dicembre 2019 

Cattedrale di Treviso 
 

 

 

 

Alla fine di un anno solare ci ritroviamo insieme per ringraziare il Signore e per lodarlo. È a ben 

vedere il senso di ogni celebrazione eucaristica, ma in questo momento ci sembra ancora più 

opportuno radunarci per questo, ci sembra ancora più necessario. Nella sera in cui presto ci faremo 

gli auguri, in un’occasione in cui solo i fusi orari impediscono a tutta l’umanità di farli 

contemporaneamente – ma c’è una contemporaneità simbolica, tutti alla propria mezzanotte – 

nella sera in cui pressoché tutti sentono in qualche modo il bisogno di augurare, con una speranza 

più o meno autentica un futuro un po’ migliore, un po’ più sereno: in questa serata ci troviamo qui 

in cattedrale, per ringraziare e lodare il Signore. 

 

Per una volta almeno sentiamo che il tempo è un dono, non qualcosa di dovuto o di scontato: ci 

viene donato un tempo per vivere, per impegnarci, ma soprattutto un tempo per essere amati e per 

amare. Un tempo per gioire con chi è nella gioia, per piangere con chi è nel pianto. Per condividere 

le nostre gioie, per lasciarci prendere in braccio nelle fatiche e nel dolore. Questo tempo è riscattato, 

riceve senso e significato, ci è donato in pienezza ed è aperto all’eternità. Lo cantiamo nell’inno del 

Te Deum: 

 

“O Cristo, Re della gloria, 

eterno Figlio del Padre, 

tu nascesti dalla Vergine Madre 

per la salvezza dell’uomo. 

 

Vincitore della morte, 

hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 

Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 

Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi”. 

 

Siamo già nella pienezza dei tempi. Lo abbiamo sentito nella seconda lettura, tratta dalla lettera di 

San Paolo ai Galati: 

“quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Legge, 

per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo l’adozione a figli”. E che voi siete 

figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà! 

Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio”.  

(Gal 4, 4-7). 

 

Questo significa che riceviamo l’eredità che è Dio stesso, che è la sua stessa vita, e per mezzo di 

questa adozione non siamo aggiunti a una relazione che in fondo ci rimane estranea - e magari i 

nostri veri genitori, il fondamento della mia vita sono altrove, li cerchiamo altrove - ma entriamo 
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nella relazione eterna di amore che è Dio stesso, uno e trino. Questa piccola parola, Abbà, dice la 

realtà profonda e misteriosa di tutto l’universo, la relazione che fa essere padre il Padre e figlio il 

Figlio; allo stesso tempo è la parola dell’affetto tenero e filiale nei confronti del papà che abbraccia, 

che non giudica e che sorride. Non abbiamo bisogno di fare nulla: lo Spirito di Dio è al centro del 

nostro cuore: è lui che prega, è addirittura lui che grida il nostro essere figli che si fidano del Padre. 

 

Questo nostro tempo insieme, se lo consideriamo bene, è iniziato solo a metà anno: per me il 1° 

luglio, alla comunicazione della mia nomina a Vescovo di Treviso, per noi tutti cinque giorni dopo, 

al momento della comunicazione da parte di Padre Agostino e del mio Vescovo Ivo. Da lì è nata 

questa nostra storia, questo cammino insieme. Si sono incontrate due strade: quella che avete 

percorso con i miei predecessori - ricordo per tutti padre Agostino negli ultimi dieci anni - alla quale 

ora sono passato e che percorro con voi, e la mia strada precedente, dalla quale porto il mio bagaglio 

di esperienze, di sogni, di comprensioni. Tutto questo vi metto a disposizione, chiedendovi pazienza 

e amicizia.  

 

Questo nostro tempo insieme è il tempo donato da Dio, questo nostro tempo è il tempo giunto a 

pienezza, in cui si manifesta l’amore di Dio per ogni uomo e per tutti.  

Questo tempo è il tempo della grazia, il tempo della salvezza, il tempo dell’annuncio che l’amore è 

più forte di ogni ostacolo e che la vita si fa strada ovunque, perché il Signore Gesù ha vinto la morte 

e ci ha aperto la via dell’eternità.  

È questo il tempo di fare come Maria, che di fronte agli eventi che hanno accompagnato la nascita 

di Gesù “custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. Lei ha saputo leggere la sua storia 

come il mistero dell’azione amorevole di Dio per Lei e per l’umanità intera. 

 

Si è concessa tempo, Maria, per conservare gli avvenimenti nel suo cuore, affinché potessero 

maturare: spesso incomprensibili, essi erano per lei la Parola che prendeva forma e concretezza 

storica. La sua pronta decisione di disponibilità a Dio le ha aperto orizzonti di tempo in cui la Parola 

ha potuto maturare e portare frutto.  

 

Riconosciamo il dono del tempo. Se non ne saremo capaci non riusciremo nemmeno ad essere grati 

per il dono della vita: se viviamo nell’illusione che il nostro tempo terreno sia infinito non sapremo 

cogliere la realtà di eterno che c’è in ogni istante, la responsabilità alla quale siamo chiamati, la forza 

di amore che essa contiene e che può sprigionare a patto di essere pronti a vivere lo stupore e la 

meraviglia di esserci e di esserci da amati.  

 

È questo il fondamento anche di un corretto legame con il creato, con la natura, con tutta la vita, 

con i fratelli e le sorelle, con tutta la storia.  

Papa Francesco ce lo insegna nell’enciclica Laudato Si’: 

“Un’ecologia integrale richiede di dedicare un po’ di tempo per recuperare la serena armonia con il 

creato, per riflettere sul nostro stile di vita e i nostri ideali, per contemplare il Creatore, che vive tra 

di noi e in ciò che ci circonda, e la cui presenza «non deve essere costruita, ma scoperta e svelata»” 

(Laudato Si’, 225).  

 



3 
 

Doniamoci del tempo per recuperare serena armonia, per riflettere, per contemplare. Tempo per 

conoscere ed amare le Scritture, tempo per accogliere l’altro, lo straniero, per stare insieme, per 

celebrare e per servire.  

Tempo per vivere sul serio e non soltanto sopravvivere. E se guardiamo al passato, questo sia solo 

per scoprire le tracce del cammino che Dio ci ha permesso di fare, con la sua presenza: noi siamo 

figli nel Figlio, siamo sempre con lui e lui è sempre con noi. Questa consapevolezza ci accompagni 

ogni giorno del nuovo anno: noi abbiamo lo Spirito di Dio, noi abbiamo al centro della nostra essenza 

il respiro di Dio, noi viviamo nella vita di Dio. Il grazie per l’anno passato, l’augurio per l’anno che 

viene sono, ora, la medesima esperienza: in Dio siamo viventi! 

 

La preghiera del Te Deum ci condurrà ancora ad invocare il Signore:  

“Degnati oggi, Signore, 

di custodirci senza peccato. 

Sia sempre con noi la tua misericordia: 

in te abbiamo sperato”.  

 

E la benedizione che accompagna il popolo di Dio fin dai tempi di Mosè e di Aronne ci accompagni 

nel tempo, quel tempo che Dio vorrà donarci:  

Ti benedica il Signore 

e ti custodisca. 

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 

e ti faccia grazia. 

Il Signore rivolga a te il suo volto 

e ti conceda pace”. 

 


