
AVVENTO 2020  :   vivere il mio tempo con gli 

occhi di Maria. 

 

Primo incontro di catechesi: 

Dal libro del Qoelet cap. 3:   sapienza di Israele.  

1Tutto ha il suo momento, e ogni evento ha il suo tempo sotto il cielo.                                             
2C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, 
un tempo per piantare e un tempo per sradicare quel che si è piantato. 
3Un tempo per uccidere e un tempo per curare, 
un tempo per demolire e un tempo per costruire. 
4Un tempo per piangere e un tempo per ridere, 
un tempo per fare lutto e un tempo per danzare. 
5Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, 
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. 
6Un tempo per cercare e un tempo per perdere, 
un tempo per conservare e un tempo per buttar via. 
7Un tempo per strappare e un tempo per cucire, 
un tempo per tacere e un tempo per parlare. 
8Un tempo per amare e un tempo per odiare, 
un tempo per la guerra e un tempo per la pace. 

In questa domenica è iniziato il tempo di Avvento:  ma cosa diciamo quando parliamo 
di   “tempo” ?  Il tempo è una dimensione del conoscere: sappiamo che esiste un tempo 
cronologico. Lo misuriamo. Misurare il tempo è essenziale per conoscere la realtà,                              
i fenomeni naturali  non sono in  perpetuo movimento?  Così la nostra vita affettiva, le 
esperienze, i vissuti…. 
Nel libro della Genesi Dio crea il sole e la luna per misurare il tempo, i giorni, il ritmo 
della vita.  
Del resto il concetto di “tempo” è in noi da sempre, è un “a priori” direbbe Kant, grande 
filosofo tedesco del settecento.  
Siamo capaci di Misurare il tempo perchè abbiamo la percezione che siamo soggetti 
viventi nel tempo e contemporaneamente al di fuori del tempo.  
Abbiamo memoria del passato,  siamo coscienti dell’oggi,  e immaginiamo il futuro.  

Dunque misurare il tempo  è possibile poiché c'è in noi un’altra forma di tempo:   quello 
legato alla coscienza, all'anima. Ci sono i tempi dell’anima.  
Così diciamo:  C 'è un tempo vuoto, un tempo impegnato, un tempo felice… 
 ma c'è anche un tempo inquieto, senza senso, opprimente.  
 
C’è poi il tempo che fugge, che scorre via:  “ non ho tempo”  diciamo.  
Perché abbiamo quest'idea del tempo che fugge ? Perché sappiamo che la morte porrà 
fine al nostro tempo. Questo genera paura.  “Se avessimo tutto il tempo che vogliamo !”    
 
C’è infine un tempo opportuno. 



“Opportuno”.  Dal latino: Oportet occorre, bisogna, conviene, è necessario,  
Più profondamente la parola è composta da:  portus ‘porto’, con il prefisso. ob- ‘verso’; 
cioè  “che spinge verso il porto”.  

Riconoscere il tempo di Avvento come opportunità è inserire il mio tempo nel  tempo di 
Dio. Conosco la mia precarietà, so che vivo un frammento del tempo, la mia esperienza 
è un frammento fuggente della storia del mondo.   
 
Ma il Cristiano non ha paura del frammento. Perchè nel frammento può esserci il seme 
del tutto. Nel frammento posso vivere l’amore. Il dono. La speranza. 

Il frammento incompiuto che sto vivendo fa parte di un disegno più 
ampio.  Il mio vivere manifesta la presenza del regno di Dio in attesa del 
suo compimento.  

Carlo Acutis è vissuto 15 anni, eppure ha asaputo inserire il tempo di Dio 
nel breve frammento della sua vita. Chiara Badano altra piccola santa è 
vissuta 19 anni ed ha fatto lo stesso. Così Santa Teresa di Lisieux  24 
anni… 
 
Maria vive il frammento della sua vita, consapevole del posto dove abita, insignificante, 
dei lavori che fa, sempre quelli, della ristretta cerchia degli incontri… Ma Lei sa 
ascoltare, amare, donare  e immette così nel mondo l’eternità di Cristo.  Maria vive 
intensamente  il frammento della sua vita e insieme da’ corpo al Cristo.  
Nella nostra solitudine possiamo dare inizio alla nostra eternità .  
 
Come inserire il mio tempo frammentario e fuggente nel tempo eterno di Dio ? 

-   La lettura della parola di Dio:  mi aiuta a leggere il mio presente attraverso gli occhi 
eterni di Dio.   La preghiera: che affida  la mia vita non nel mio tempo precario, ma nel 
tempo di Dio: ecco la speranza. 

 

Secondo incontro di catechesi: 

Nel primo incontro abbiamo parlato del tempo: del 
tempo cronologico, in greco Kronos. Kronos era il 
dio che nel mito mangiava i suoi figli! Nel mondo 
romano era identificato con Saturno cioè saturo di 
anni. La finzione che divorasse i suoi figli sta a 
simboleggiare che il tempo distrugge i giorni che 
passano e fa degli anni trascorsi il suo nutrimento 
senza mai saziarsi.            E’ il tempo che svuota e 
uccide.  
Quante volte, dopo una giornata di lavoro, dispersi in mille incontri, senza una pausa 
per noi stessi, abbiamo avuto, la sera, la sensazione di non aver vissuto pienamente la 
giornata: essa ci è sfuggita di mano.  Come un tempo senza regole, noioso: tempo  del 
divano direbbe papa Francesco. 
Ma abbiamo detto che esiste anche un tempo opportuno: affidato alla nostra libertà.  
Siamo noi che possiamo cogliere il tempo che ci capita… come tempo opportuno.             



Tempo che si trasforma in occasione di bene. Di amore. Di dono.  Kairos in greco. Un 
tempo che ci porta in porto, in un porto sperato. Un tempo che ci costruisce che ci 
realizza !   Ed ecco il tema di questa catechesi: E’ solo il tempo opportuno ci rende uomini 
capaci di eternità. 
 

Siracide cap. 40 

1 Una sorte penosa è disposta per ogni uomo, 
un giogo pesante grava sui figli di Adamo, 
dal giorno della loro nascita dal grembo materno 
al giorno del loro ritorno alla madre comune. 
2 Materia alle loro riflessioni e ansietà per il loro cuore 
offrono il pensiero di ciò che li attende e il giorno della fine. 
3 Da chi siede su un trono glorioso 
fino al misero che giace sulla terra e sulla cenere; 
4 da chi indossa porpora e corona 
fino a chi è ricoperto di panno grossolano, 
non c'è che sdegno, invidia, spavento, agitazione, 
paura della morte, contese e liti. 
5 Durante il riposo nel letto 
il sogno notturno turba le sue cognizioni. 
6 Per un poco, un istante, riposa; 
quindi nel sonno, come in un giorno di guardia, 
è sconvolto dai fantasmi del suo cuore, 
come chi è scampato da una battaglia... 
 
 
Il Siracide descrive al capitolo 40 la situazione difficile dell'uomo:  
adamo è l’uomo di ogni tempo: chiamato Adam cioè terra. I greci 
chiamavano l’uomo con il nome: il mortale. Ma il termine più 
originale per designare l'uomo l’ho trovato in un filosofo tedesco, 
Heidegger, che scriveva nel 1927 che l'uomo è un DASEIN. Io non 
conosco tedesco ma mi piace citare la parola: che significa                  
SEIN= essere, DA=  da qui - a qui.   L'uomo è un essere che sta lì.  
Cioè limitato nel tempo e nello spazio, ma che ha nel cuore 
l’infinito: che desidera percorrere la via della domanda su di sè. L’uomo si interroga. 
Non è solamente, un ammasso di cellule e organi, non è solo materia, ma apertura al 
senso, all’essere delle cose: della vita, della morte.  
E’ Haidegger studiando le opere greche nota questa distinzione fra Kronos e Kairos. Il 
giovane Haidegger va in cerca di una esperienza di vita concreta di gente che sappia 
superare la fatica e la schiavitù del tempo Kronos, aprendosi al Kairos alla vita come 
opportunità. Come progetto. Come libertà. Questa gente la trova: è l'esperienza del 
primo cristianesimo.                                                                               

Nel semestre invernale 1920-21, propose all’università tedesca di Friburgo un corso 
sull’ “esperienza cristiana della vita” sulla base delle Lettere paoline.  



Ai Galati: Sono stato crocifisso con Cristo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me! 
La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio il quale mi ha amato e 
ha dato se stesso per me. 

 La morte di Cristo,  incarnata nello “scandalo della croce”, obbliga il credente a vivere il 
tempo e non semplicemente nel tempo o con la paura del tempo perché esso diventa un 
grembo di vita, di salvezza, di “compimento”.  

Ai Tessalonicesi: Sappiamo bene, fratelli amati da Dio, che siete stati scelti da lui.  per 
mezzo della parola, ma anche con la potenza dello Spirito Santo . 
E voi avete seguito il nostro esempio e quello del Signore, avendo accolto la Parola in 
mezzo a grandi prove, con la gioia dello Spirito Santo, così da diventare modello per tutti i 
credenti della Macedonia e dell’Acaia. Sono essi infatti a raccontare come vi siete 
convertiti dagli idoli a Dio, per servire il Dio vivo e vero e attendere dai cieli il suo Figlio, 
che egli ha risuscitato dai morti. 

Nella vita del credente c’è un prima e un dopo. Il tempo non è tutto uguale. Avviene 
qualcosa. Un fatto: Cristo. Il tempo umano è così trasformato: si ha un presente 
(certezza) , un passato (confronto con gli atteggiamenti prima della conversione) e un 
futuro la venuta ultima di Cristo, che è già in azione generando così fin da ora pienezza 
di vita. Per questo, la temporalità cristiana è gioiosa anche se appesantita dalle 
tribolazioni, è già intrisa della pienezza escatologica,  è un’esperienza esistenziale, «la 
vita non è un puro scorrere di vissuti, la vita è solo in quanto la si ha in mano».  

Tu vivi la vita autentica soltanto quando presti attenzione al tuo tempo, al tempo 
opportuno, non certo quando sei disperso nelle cose e ti perdi in esse.  

Nei Vangeli è suggerito che anche Gesù ricerca nella sua esperienza il tempo opportuno 
per dare svolte alla sua missiome: La samaritana, incontrata casualmente  che da’ inizio 
alla missione in Samaria, la donna cananea straniera che chiede un aiuto inatteso, 
Lazzaro guarito a rischio della vita di Gesù stesso, la decisione di andare a Gerusalemme 
rischiando la vita… 

Tempo opportuno: Oscar Romero era un uomo mite, uno studioso, da arciverscovo ha 
sempre cercato con diplomazia di non schierarsi apertamente per non dividere il suo 
popolo. Da una parte infatti c’era la destra con l’esercito, i proprietari terrieri e la 
maggioranza del clero, dall’altra i contadini i poveri, la sinistra rivoluzionaria ed un 
piccola parte del clero. Uno di questi era Padre Rutilio Grande, parroco in una zona 
rurale nel centro-ovest del Salvador. Lavorava con i contadini della regione e li aiutava, 
a percepire che il messaggio di Gesù libera da ogni ingiustizia. Padre Rutilio Grande 
viveva in modo frugale e creò una fitta rete di comunità cristiane. 

“Molte persone preferiscono un Cristo da pompe 
funebri, vogliono un Cristo muto, senza bocca, che 
passa in silenzio per le strade. Molti preferiscono un 
Cristo con la museruola sulla bocca. “Caino, dov’è 
tuo fratello Abele? Non uccidere nessuno. Non porre 
il tuo piede sul collo di un’altra persona, non 
dominarla, non umiliarla”.  



Il 12 marzo 1977, a 47 anni, padre Rutilio Grande in compagnia di 
due contadini che collaboravano con lui, Manuel Solórzano, 72 
anni, e al giovane Nelson Rutilio Lemus, 16 anni, venne 
assassinato da paramilitari legati al Governo. 

Per Romero fu come una conversione. Una svolta nella sua vita. 
nell’omelia per i funerali disse:  «Così la Chiesa ama: morendo per 
gli altri ed essendo presente con gli altri. Rutilio era un prete con il 
suo popolo, che camminava con il suo popolo per identificarsi con 
esso, per vivere con loro, ma non solo come ispirazione 
rivoluzionaria. Fratelli e sorelle, egli era un’ispirazione di amore e 
proprio perché ha agito per amore è stato di ispirazione». Da quel 
momento Oscar Romero colse al sua vocazione. Stare con il suo 
popolo. Parlare in nome del suo popolo.  

 
 


