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Carissimi ieri sera abbiamo cantato il Te Deum di ringraziamento. E la domanda non può che 
sorgere spontanea: cosa c'è da ringraziare in questo anno che si chiude? Lo abbiamo fatto perché 
è una tradizione senza nesso con la realtà? Non sia mai! Sarei io il primo a ribellarmi! Sembra 
tutto tranne che un anno benedetto questo che si chiude. E non voglio fare ancora una volta 
l'elenco di ciò che è successo. Carissimi il perché del Te Deum del 2020 sta nella parolina che 
abbiamo usato or ora: "sembra". Certo: apparentemente il 2020 è sembrato un annus horribilis 
ma nell'economia della salvezza, tutto è Grazia. Certo: questo è possibile comprenderlo se, come 
Maria, custodiamo quello che succede nel cuore, cioè paragoniamo gli avvenimenti con la parola e 
l'esperienza di Cristo. E in fondo la preghiera di benedizione con il verbo al futuro che abbiamo 
letto nel brano del libro dei Numeri sta a indicare che essa diviene feconda quando noi siamo in 
grado di leggere gli avvenimenti che capitano in un orizzonte di fede. 
Non vorrei però essere frainteso: il male va combattuto fino in fondo, va chiamato con il suo 
nome. Ma nel momento in cui il male appare, in esso e con esso Dio sa trarre tanto bene. Quanti 



di voi mi hanno testimoniato in queste settimane che le costrizioni della pandemia e le difficoltà 
economiche hanno creato dei legami forti con i parenti che si erano persi negli anni? Quanti di noi 
hanno riscoperto il valore della vita, della salute, della sobrietà, del non dare nulla per scontato? 
Quante esperienze di generosità, di messa in gioco, di ritrovata fedeltà ai propri compiti che sono 
emersi con questa pandemia? Quanta gente ha compreso il valore di essere accompagnati con i 
sacramenti e la preghiera all'ultimo incontro con Dio? In fondo tutto ciò corrisponde 
mirabilmente al Mistero del Natale nel quale Dio viene nel mondo come un uomo, che accetta le 
dinamiche dell'umano, senza giochi di prestigio, che accetta la dialettica della vita e di salvarci nel 
dolore e attraverso il dolore e non immediatamente dal dolore. 
Com'è consolante alla fine del 2020 e all'inizio del 2021 leggere di nuovo la pagina di Filippesi 
dove Paolo descrive la logica dell'Incarnazione, della Passione, della Morte e quindi della 
Resurrezione di Gesù. Il Verbo, che godeva delle prerogative del Padre, lascia il grembo di Dio e 
si annichilisce nel mondo. Nasce come l'ultimo degli uomini, muore come l'ultimo degli schiavi, 
porta nella coscienza del Silenzio divino nella passione la lontananza da Dio degli uomini che in 
loro è prodotta dal peccato. Quando siamo nella prova e alziamo lo sguardo verso il cielo 
incontriamo il Volto di un Dio che conosce la nostra situazione perché l'ha provata sulla sua pelle. 
Un Dio che ha accettato la scommessa della libertà umana, non ci ha abbandonato alle 
conseguenze di una libertà usata male ma ci è venuto piuttosto a salvare sotto le sembianze di un 
uomo. 
No. Non c'è esperienza che non sia posta in un orizzonte di Grazia. «Tutto è grazia!» scriveva 
Bernanos alla fine del suo Diario di un curato di campagna. «Tutto è Grazia» diciamo noi alla 
fine del 2020 e all'inizio del 2021. Quindi «Te Deum laudamus!». 
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