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BILANCIO DI FINE ANNO1 
 
Questa notte chiudiamo un altro anno. Domani ne apriremo uno nuovo. Solo pochi anni ci separano dal 
terzo millennio del cristianesimo. Perciò la maggior parte di noi è destinata a varcare la soglia del Duemila. 
Noi siamo, dunque, una generazione che non chiude oggi semplicemente un anno, per aprirne uno nuovo 
domani. Noi siamo, altresì, testimoni di un secolo, anzi di un’epoca, che cambia e trapassa, 
inesorabilmente, in un’altra. 
Questa circostanza ci impegna a un esigente esame di coscienza, e ci impone di fare già un bilancio dei 
vantaggi e delle inquietudini della nostra generazione, chiamata emblematicamente di transizione. 
Innanzi tutto guardiamo ai vantaggi. Noi avvertiamo di essere dei privilegiati, perché il progresso ci offre 
molte possibilità, che appena un decennio fa, erano insospettate. 
La nostra generazione ha divorato le distanze, che separano uomini e nazioni. In poche ore di volo si va 
dall’estremo occidente all’estremo oriente. I giovani di oggi - i nostri nipoti - sanno che questo comporta 
non soltanto un contatto di persone, ma una più vasta e reciproca conoscenza; si superano le frontiere 
artificiali della politica; si sviluppa il senso della solidarietà umana; si acquista la comprensione di altre 
culture e modi di vivere. E poi in questi anni, le nuove scienze umane - la psicologia, la psichiatria, la 
pedagogia, e perché no? la geragogia2 - hanno sviluppato sempre più la conoscenza del nostro essere 
intimo. E non dimentichiamo che il progresso scientifico e tecnico dei popoli industrializzati hanno 
penetrato ed elevato d’un balzo il livello culturale dei popoli emergenti. 
Ma a fianco di questi vantaggi esistono anche ombre, squilibri, difficolta e inquietudini, che invece di 
diminuire, sembrano aumentare. 
É vero, è avvenuta un’intesa al vertice delle due super potenze mondiali; e ciò può aver attenuata 
l’inquietudine per un conflitto di autodistruzione catastrofica dell’umanità. Ma se anche tale guerra 
atomica non esploderà resta sempre la minaccia che i paesi e le nazioni più deboli e meno difese possano 
essere vittime del sopruso di potenze più forti e più armate. E allora si corre il pericolo di cadere nella 
tirannia, di perdere la libertà di esprimere la propria fede e di affermare la verità. Si corre il rischio di essere 
soggiogati, torturati, inviati in campi di concentramento, o in cliniche psichiatriche: ciò è avvenuto senza 
tanto sgomento anche nell’anno che muore. 
A fianco di tutto questo c’è poi un ingiusto dislivello nella distribuzione dei beni essenziali alla vita. Nella 
grande famiglia umana ci sono popoli che hanno troppo e possono abbandonarsi al consumismo facile; e ci 
sono paesi dove si patisce la fame, e i bambini muoiono in braccio alle loro madri, impotenti. E questo stato 
di ineguaglianza tra uomini e popoli, purtroppo non soltanto perdura, ma aumenta. I popoli ricchi 
diventano sempre più ricchi, e i poveri diventano sempre più poveri. 
L’assurda corsa agli armamenti - che viene rinnegata solo nei documenti ufficiali - coinvolge anche i popoli 
poveri, che nell’illusione di difendersi, investono in armi i beni, che dovrebbero servire al pane e alle scuole 
popolari.  
Alla ricerca della giustizia e della pace, la giustizia da sola non basta. Anzi, può guastarsi e condurre 
all’annientamento di se stessa. Bisogna consentire a quella forza più profonda che e l’amore di plasmare la 
vita umana nelle sue varie dimensioni. Solo con l’amore si potrebbe arrestare il declino di molti valori 
umani, che costituiscono un bene incontestabile non soltanto della morale cristiana, ma semplicemente 
della morale di qualsiasi uomo. 
Quali sono questi valori etici, che tutti dovrebbero non solo rispettare, ma altresì inculcare e alimentare? 
Mettiamo al primo posto la religiosità, cioè la libertà di poter invocare il proprio Dio. Senza questa libertà, 
non c’è vera pace; e lo diciamo a chiare lettere col Papa e col Concilio Vaticano II. E ciò ci mette a difesa di 
ogni uomo e di tutto l’uomo, contro ogni forma di materialismo e di ateismo.  
Altro valore etico è il rispetto della vita umana sin dall’istante della concezione, e ciò contro l’aborto. 
Altro valore è il rispetto dell’amore coniugale unico e indissolubile, e ciò contro il divorzio. 

                                                             
1 Giovanni Colombo, Incontro a Cristo, ed. Áncora, pp. 75-77. (Questa meditazione risente per certi rimandi storici del 
suo essere datata).  
2 Branca della gerontologia che si occupa della prevenzione del decadimento psichico, fisico e sociale nell’età anziana. 



  GIOVANNI COLOMBO: meditazioni per il Tempo di Avvento e Natale 
 

2 
 

Non dimentichiamo il rispetto della verità nei rapporti tra gli uomini, e ciò contro ogni inganno, falsità e 
ipocrisia. 
Infine: rispetto dell’uomo in quanto uomo, e non solo in quanto serve all’egoistica utilità di qualcuno. 
 

 
*** 

 
Ringraziamo il Signore di vivere in questa generazione tanto avvantaggiata dal progresso e dalla tecnica e 
invochiamo misericordia, perché il Signore ci liberi dalle inquietudini di quest’anno e dell’intiero secondo 
millennio che declina. 
Persuasi che tutto ci è dato da colui che è onnipotente, inchiniamo il nostro capo e tutto il nostro essere a 
lui, il solo sovrano, principe della pace; e invochiamo libertà religiosa per tutti i popoli e le nazioni della 
terra, coscienti che ogni sforzo è tentato invano, se non parte dalle vibrazioni più intime e soprannaturali 
dello spirito. 
Persuasi che la salvezza o la rovina della società comincia dalla famiglia, prima cellula dell’umanità, 
chiediamo al Signore - cominciando da noi- di fare delle nostre famiglie tante chiese domestiche, dove 
l’amore sia irrobustito dalla legge evangelica della carità: il clima delle feste natalizie e l’intimità delle 
riunioni presso il focolare ci devono favorire in questo proposito. 
Persuasi che soltanto l’amore può infrangere il cerchio dell’egoismo che soffoca il nostro cuore, 
promettiamo al Signore, ricco di misericordia, di ripetere gesti di carità verso i bisognosi vicini o lontani nel 
nostro meridiano, o più lontani ancora, per i fratelli del Terzo Mondo, dove ancora si può morire di fame. 
A nostra consolazione e a incitamento a ogni generoso eroismo, rammentiamo la frase manzoniana: «Dio 
perdona tante cose per un’opera di misericordia!». E la Vergine Santa Maria, madre della misericordia, 
cammini con noi in questo trapasso epocale; cammini di giorno in giorno per tutto l’imminente nuovo anno, 
e oltre. 


