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«Te Deum laudamus». Ma - esattamente - per che cosa «laudamus» alla fine di 

un anno così faticoso? 
Ormai è diventato un ritornello, quasi un gioco, elencare le sciagure del 2020. Adesso è 
arrivato persino il terremoto; e la chiosa finale è sempre la stessa: «Un anno così… non 
vedo proprio l’ora di togliermelo dai piedi». C’è qualcuno che ha creato addirittura un sito 
internet per l’insulto più fantasioso da rivolgere al 2020. 

Anche quest’anno, però, la tradizione della Chiesa – quella vera, quella che guarda alla 
profondità delle cose più che alle forme… – ci ricorda che il 31 dicembre per il cristiano è 
la giornata della lode. Così, improvvisamente, quest’anno ci accorgiamo che si tratta della 
preghiera più difficile. Perché è facile lodare Dio (e sotto sotto noi stessi) quando i bilanci 
sono esaltanti, quando abbiamo una lunga sfilza di cose belle e rassicuranti da celebrare. 
Ma nell’anno in cui una malattia misteriosa ci ha portato via un nostro caro, magari senza 
poterlo nemmeno salutare? Nell’anno in cui siamo stati costretti a chiudere l’attività a 
causa della crisi? Nell’anno in cui abbiamo sperimentato come non mai il peso della 
solitudine, dell’isolamento, di una libertà così difficile da gestire? Per che cosa dobbiamo 
lodare? 

Certo, di motivi per dire grazie ciascuno di noi ne ha certamente tanti anche quest’anno. 
Ed è verissimo: la prova è la situazione migliore per imparare qualcosa («l’uomo nella 
prosperità non comprende», ammonisce austero il salmo 48). Per cui no, il 2020 non è 
affatto un anno da «toglierci dai piedi». Al contrario: probabilmente è un tempo da 
custodire, da tenere aperto con le sue domande senza risposta, in attesa del giorno in cui i 
nostri occhi sapranno guardare oltre il buio che ancora oggi sperimentiamo. 

Ma – allora – come lodare il Signore anche nella notte faticosa? 

Risparmiamoci l’ottimismo facile di chi vede il bicchiere sempre mezzo pieno: stavolta è 
davvero vuoto. Non trastulliamoci neppure col «poteva andare peggio»; magari per noi 
sarà anche vero, ma questo non ci autorizza a chiudere gli occhi sulle sofferenze laceranti 
patite da tanti fratelli e sorelle. L’unica lode davvero credibile alla fine di questo 2020 è 
quella di Giobbe: «Il Signore ha dato, il Signore ha tolto: sia benedetto il nome del 
Signore» (Giobbe 1,21). C’è un Signore che ha tolto in questa grande tragedia. Ma proprio 
questo rende ancora più evidente che ogni cosa è un dono gratuito Suo. È solo tornando 
ad annunciare questo senso ultimo di ogni nostra storia a permetterci anche in questa 
notte di continuare a benedire, anziché maledire. 

«Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur». È la notte in cui proclamarti un’altra volta 
Signore questo capodanno 2021. Sei il Signore anche di un tempo per noi così 
incomprensibile. Sei il Signore che durante la tempesta abbiamo scosso tante volte sulla 
barca, pensando che non capissi. Ma sei il solo capace di trasformare il nostro lamento in 
danza. Conducici con Te nell’anno che si apre. Senza effetti speciali o favole rassicuranti, 
ma solo con la forza del tuo Vangelo. 
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