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 Ci diventa naturale stasera ascoltando 
questi testi che introducono la solennità, 
questo giorno conclusivo dell'ottava, 
ritrovare le ragioni di un rendimento di 
grazie, perché non è per una tradizione 
banale che si dice la messa di questa sera di 
vigilia è con il Te Deum, per dire grazie, 
perché al termine di un anno e in giornate 
tutte illuminate ancora dalla luce del 
Natale, dire grazie lo sentiamo un esigenza. 
Ma accanto alle tante ragioni che ognuno 

personalmente si porta nel cuore riguardando un anno per dire grazie al Signore, anche 
stasera è bello rimanere alla scuola della parola, quindi ce ne facciamo suggerire dai brani 
che abbiamo udito, almeno da alcune espressioni, le ragioni e i modi per dire grazie. A 
partire da quell'inno splendido di Paolo della seconda lettura, proprio un invito a 
riconoscere l'enormità del dono, dice: “Egli pur essendo nella condizione di Dio non 
ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di 
servo, divenendo simile agli uomini”, ti diciamo grazie per questo Signore, basterebbe un 
dono così per avere un tempo intero di vita per rendere grazie, perché questo farsi piccolo 
e povero e solidale del Figlio di Dio, solidale con la nostra storia, con la nostra fatica, con 
la nostra fragilità è dono totalmente inaspettato, e stasera merita di essere celebrato come 
rendimento di grazie, perché questo dono ha attraversato tutti i giorni dell'anno che si 
conclude, tutti, anzi, come mi piace augurare che sia questo brano ad aiutarci a rileggere la 
storia di questo anno. Quanto ci siamo fatti contagiare da questo stile di Dio? Quanto la 
nostra vita è diventata e sta diventando capace di questa condivisione umile, semplice, 
vera, carica di passione, sincera, di attenzione profonda, perché se hai fatto così tu con noi, 
Signore, come potremmo attraversare i giorni, i mesi, gli anni, con logiche altre, dove 
magari si rimane noi il centro di tutto e unicamente preoccupati di se stessi, come faremmo 
Signore a fare l'eucarestia in modo vero, se non ci lasciamo toccare da questo stile che è 
tuo e che stasera vorremmo accompagnare con il nostro rendimento di grazie? Oppure 
prendo anche un altro spunto, i testi sono molto più ricchi, domani tra l'altro li mediteremo 
in un'altra prospettiva, gli stessi testi, perché questa è già l'eucarestia della solennità del 
primo gennaio, io quindi riprendo soltanto qualche espressione tra i testi, questa del 
vangelo è riferita a Maria: “da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore”, ci dicono pochissimo i vangeli di Maria, pochissimo, ma ogni frammento che c'è 
avvertiamo che è un dono, una grazia, anche questa espressione semplice che udita stasera 
mi pare che voglia comunicarci una capacità di intuire il senso di ciò che accade, questo 
custodire tutte queste cose meditandole nel suo cuore è l'atteggiamento di chi non vuole 
esporsi al rischio di vedere che le cose passano ma che non lasciano dentro di te un segno. 
Avverte Maria che quanto sta accadendo nella vita di suo Figlio  e nella loro vicenda 
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famigliare e famiglia povera di Nazareth è qualcosa di assolutamente grande e impensabile 
e allora vuole capire, vuole custodire nel cuore, non si arrende alla banalità, non le basta la 
cronaca, ha voglia di comprendere il senso. E allora mi chiedo se anche questo non è una 
maniera molto bella per invitarci a dire grazie, non solo perché ci hai regalato un anno 
ancora, Signore, ma perché vorremmo capire perché ce l'hai regalato così, questo anno, il 
2009, con quello che è accaduto in noi, fuori di noi, vicino o lontano, che cosa segna la 
storia dei nostri affetti, delle nostre relazioni più vere, delle nostre preoccupazioni o 
sofferenze che ci accompagnano, che cosa ci vuoi dire con tutto questo, Signore? Ecco, 
questa voglia di interiorizzare, di rendere nostro qualcosa che viene dal Signore. Una delle 
cose che ci spaventano è quella di correre, di correre e non capire, quella di affannarci ogni 
giorno, ma di non comprendere il perché lo facciamo, come mi sembra bello questo volto 
di Maria che custodisce nel cuore e medita ciò che accade. Quando si fa così anche la 
storia di un anno la si legge con maggiore profondità. Neppure ci basta di fare un bilancio 
di entrate e di uscite, abbiamo voglia piuttosto di dire perché ci hai condotto così, Signore? 
E dove ci vuoi condurre, Signore? Qual'è la tua attesa nei nostri confronti? Questo è 
l'animo di Maria, questo! Di chi vuole davvero comprendere che cosa si sta giocando nella 
partita della nostra vita che avviene nel tempo, nello scorrere degli anni, stasera ne termina 
un altro, domani ne cominceremo uno nuovo. Infine, un altro aspetto vorrei commentare e 
che sento come motivo di rendimento di grazia, anche in questo caso ci aiutano i poveri, i 
pastori, dice il testo di Luca: “i pastori se ne tornarono glorificando e lodando Dio per tutto 
quello che avevano udito e visto”, e quello che aveva udito e visto era stato di per sé una 
cosa assolutamente semplice, il nascere di un bambino per di più in una condizione 
povera, da esule, fuori di casa, senza trovare una dimora stabile, non c'era proprio nulla di 
eccezionale, nell'apparenza, ma la gente semplice non sbaglia gli appuntamenti, ha il fiuto 
delle cose che contano, i piccoli comprendono i segni di Dio, chi ha troppe cose, chi pensa 
di avere tutto lui, o lei da fare,  non ha tempo di stupirsi, invece un povero, un piccolo, un 
semplice si stupisce. E quella nascita che avevano visto e quella famigliola che avevano 
visitato, quella luce che gli aveva condotti, aveva riempito di senso la loro vita, sentivano 
l'esigenza di dire grazie perciò che avevano visto e udito. Signore, stasera ti diciamo grazie 
perché anche lungo l'anno ci hai regalato il tuo vangelo, ci hai parlato con la tua parola, 
noi ti diciamo grazie per questo, Signore, perché meno male che rimane questo dono, e che 
tu lo rinnovi, saremmo davvero smarriti senza un dono così, senza una parola come questa, 
per questo stasera siamo qui a ringraziarti, per questo, perché ciò che abbiamo visto e 
udito ci ha riempito il cuore di gioia e ora con gratitudine te lo diciamo. 

 

(cfr Num 6, 22-27; Sal 66(67); Fil 2, 5-11; Lc 2, 18-21) 

don Franco Brovelli, omelia al Carmelo di Concenedo, 31 dic ’09,messa di 
ringraziamento 


