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La gratitudine per il passato e la speranza per il futuro 
 
Ultime ore dell'anno. E noi abbiamo scelto di rendere grazie al Signore per quanto abbiamo ricevuto e a chiedere 
perdono per quanto, anche per colpa nostra, non è andato bene o avrebbe potuto andare meglio durante l'anno che 
volge al termine. In questa nostra preghiera ci fa compagnia la Madonna, Madre di Dio e nostra, che guardava agli 
avvenimenti che la coinvolgevano con la consapevolezza che lo Spirito di Dio può l'impossibile e che Dio è portatore 
di grazia, cioè di amore. E lei custodiva le meraviglie di Dio e le meditava nel suo cuore. E questo dà pace! 
Guardando all'anno appena trascorso e all'oggi, ci rendiamo conto che c'è una estrema necessità di invocare la pace 
e darci da fare per edificarla. Per la pace e per l'impegno di essere operatori di pace è chiesta la preghiera proprio 
nel primo giorno dell'anno, perché essa agisca da spinta e da sostegno alla pace per tutto l'anno, per tutto il tempo. 
Lo facciamo celebrando la Solennità della Madre di Dio, Maria di Nazareth che ascoltando il racconto dei pastori si 
ritrovò a far crescere la pace in terra tra gli uomini che Dio ama. E Dio ama tutti. 
La gratitudine, perciò, è il primo sentimento da conservare nel nostro cuore. Saper dire grazie non è scontato. Saper 
accontentarci di quanto si ha e si riceve non è così abitudinario. Si fa fatica a riconoscere la Provvidenza. "I pastori se 
ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto". È la stupenda descrizione della 
gratitudine di chi è capace di ascoltare e vedere le cose che riempiono il cuore. Queste cose si chiamano speranza, 
fiducia, dono, perdono, amore.  
La gratitudine permette una lettura sincera, vera e comunque positiva, anche delle cose storte capitate nell'anno che 
volge al termine. La gratitudine è possibile anche nei momenti difficili, anche nei lutti, nelle sofferenze e nelle 
sconfitte. Perché la gratitudine ha il potere di ridimensionarci, di renderci umili, bisognosi. Perché la gratitudine ha 
nelle sue corde quella speranza che sostiene la certezza che tutto ha un significato, che tutto ha valore, che tutto 
collabora alla vita, perché la gratitudine riconosce il bene e lascia che sia Dio a guidare la storia e fa capire che a noi 
è chiesto di dargli una mano. Credere a questo significa vivere senza temere; significa fidarsi e inchinarsi, appunto, 
con gratitudine. 
Te Deum laudamus - Ti lodiamo, Signore - È l'inno che canteremo a conclusione di questo 2019. Il Te Deum si 
conclude con le parole: «Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno». Chiediamo al Signore, nostra 
speranza, la lucidità di poter fare le scelte giuste e in un mondo sempre più confuso, gli chiediamo di poter porre 
segni importanti per il futuro della nostre famiglie, della nostra comunità, di questa società nella quale viviamo e 
diciamogli, con frequenza e insistenza: "Resta con noi, Signore". 
Prenderci il tempo per glorificare e lodare, ci aiuta ad impegnarci per un anno che lenisca il dolore di chi soffre, 
appiani le difficoltà, apporti rispetto, umanità, amore, dia speranza a chi guarda con paura e incertezza al futuro. 
Maria, Madre di Dio, ci aiuti a diffondere il profumo dell'amore di Dio!  
Siamo coscienti che il 2019 ha bisogno di tanta misericordia. Dio lo sa e fa sicuramente la sua parte. A noi l'invito di 
lasciarlo usare la misericordia chiedendo perdono. Probabilmente anche il 2020 necessiterà di ancora tanta 
misericordia. Intanto noi, questa sera, rivestiamo l'anno che termina di quella fiducia che ci rasserena perché Dio 
saprà sistemare quanto non è andato bene e avvolgiamo l'anno che inizia domani di quella speranza che si fonda sulla 
certezza che "Dio è con noi".  
Auguri! 
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