
“Te Deum laudamus”, 31 dicembre 2008 

Mentre ci congediamo dall’anno che si conclude e ci avviciniamo verso il nuovo anno, la 

liturgia ci invita a contemplare Colei che, “quando venne la pienezza del tempo” (Gal 4,4), fu 

prescelta da Dio per essere la Madre del Salvatore, “nuovo Sole apparso all’orizzonte 

dell’umanità”. Il testo mariano contenuto nella Lettera ai Galati, nella sua sobrietà esprime una 

suggestione incomparabile: “il radicamento dell’Eterno sul ceppo dell’umanità, e il radicamento di 

Maria nel progetto salvifico di Dio”. Nella pregnante forza teologica della formulazione paolina – 

“nato da donna” – si trova condensata la verità fondamentale su Gesù: Egli è il Figlio di Dio, è 

generato dal Padre da tutta l’eternità, e al tempo stesso è Figlio di Maria; in Lui “abita 

corporalmente tutta la pienezza della divinità” (Col 2,9); Egli non ha riempito il tempo riversandosi 

in esso dall’alto, ma dall’interno, facendosi uomo. “Meraviglioso scambio! – canta la liturgia –. Il 

Creatore ha preso un’anima e un corpo, è nato da una Vergine; fatto uomo senza opera d’uomo, ci 

dona la sua divinità”.  

I Vangeli dell’infanzia non presentano Maria con Gesù bambino tra le braccia – unica 

eccezione è Simeone! (cf. Lc 2,28) –, ma intenta a serbare e a meditare nel suo cuore immacolato 

tutto quello che i pastori dicevano (cf. Lc 2,19). L’abbraccio più stretto che la Vergine dedica a 

Gesù bambino è quello riservato alla testimonianza dei pastori, giunti “senz’indugio” a Betlemme, 

portando nel cuore le note del Gloria. Essi, nel riferire “ciò che del Bambino era stato detto loro” 

(Lc 1,17), suscitano lo stupore dei presenti; solo la Madre del Signore, varcata la soglia dello 

stupore, ascolta con “meraviglia nuova” il racconto dei pastori, inserendolo come tassello prezioso 

nel grande mosaico del suo Fiat, di cui Dio ha voluto aver bisogno per conferire “splendore di 

bellezza” all’opera della redenzione. Ammaestrati dal silenzio di Maria, “i pastori se ne tornarono 

glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto” (Lc 2,20).  

Memori dell’esultanza dei pastori, disponiamoci ad elevare all’unisono un inno di 

ringraziamento a Dio, Signore del tempo e della storia. È un bisogno del cuore rendere grazie a Dio 

“per la sua fedeltà e la sua misericordia”. La Chiesa vive per lodare e ringraziare il Signore; è essa 

stessa Eucaristia, “azione di grazie”, testimone fedele, lungo i secoli, del comando dell’Apostolo: 

“Camminate nel Signore Gesù Cristo, ben radicati e fondati in Lui, saldi nella fede, abbondando 

nell’azione di grazie” (Col 2,6-7). San Paolo oltre a suggerire che occorre “abbondare nell’azione di 

grazie”, tiene a precisare: “Siate sempre lieti, pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie” 

(1Ts 5,16). L’Apostolo delle genti lascia chiaramente intendere che il rendimento di grazie è 

l’espressione più alta e sincera della letizia e la forma più completa e concreta della preghiera; in 

certo qual modo letizia e preghiera sono le “credenziali” del rendimento di grazie, che non ammette 

dilazioni di tempo e, tanto meno, eccezioni di sorta.  



“Noi ti rendiamo grazie, o Dio, ti rendiamo grazie: invocando il tuo Nome, raccontiamo le 

tue meraviglie” (Sal 75,1). Queste parole del Salmista lasciano intendere che ringraziare il Signore 

significa invocare il suo santo Nome, raccontare le sue meraviglie, proclamare la grandezza della 

sua bontà, narrare lo splendore dei suoi disegni. È ancora il Salmista ad avvertirci che è impossibile 

contare i prodigi del Signore: “sono troppi per essere contati!” (Sal 40,6). Pertanto, non ha senso 

attardarsi ad elencare i benefici del Signore, ma occorre impegnarsi a cantare a Lui con arte, 

rendendogli grazie “con gioia, con tutto il cuore e con tutta la voce, in ogni tempo, ogni giorno e 

senza fine”. È sempre il Salmista ad assicurarci che “è bello dar lode al Signore” (Sal 92,2): 

l’Autore sacro non si limita a osservare che è cosa buona lodare il Signore; non si accontenta di 

sostenere che è cosa giusta “cantare al suo Nome”; non gli basta nemmeno di affermare che è 

“nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie a Dio”. Il Salmista arriva a dire che “è bello dal 

lode al Signore, cantare a Lui”. Che il fascino della lode dilati i nostri cuori di “meraviglia nuova”, 

riconoscendo la premurosa e costante assistenza che il Signore ci ha assicurato gratuitamente e 

largamente nell’arco dei dodici mesi appena trascorsi.  

Il Te Deum, tradizionale inno di lode e di azione di grazie alla Santissima Trinità, ci aiuta, 

stasera, a volgere lo sguardo a Colui che è eterno: “a Lui appartengono il tempo e i secoli”. 

“Soccorri, te ne preghiamo, i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso”: questa 

invocazione, accreditata dalla nostra gratitudine, ci aiuti a guardare al futuro con speranza. Se 

evidenti e gravi sono le difficoltà dell’ora presente, non mancano però le luci e i motivi di speranza 

su cui implorare la speciale benedizione divina. Proprio in questa prospettiva, cantando il Te Deum 

pregheremo: “Salva il tuo popolo, Signore, guarda e proteggi i tuoi figli che sono la tua eredità”. 

Guarda e proteggi, Signore, la nostra Città, impegnata a promuovere lo sviluppo del bene comune, 

ben sapendo che “combattere la povertà è costruire la pace”. Guarda e proteggi, Signore, la nostra 

Diocesi, chiamata, senza clamori e con paziente fiducia, a scoprire che “la concordia è il 

presupposto della Pentecoste”. L’inno maestoso del Te Deum si chiude con un grido di fede, di 

totale fiducia in Dio, con una solenne proclamazione della nostra speranza: “Signore, tu sei la nostra 

speranza, non saremo confusi in eterno”. 

La Madre del Signore ci aiuti a intonare l’inno del Te Deum dandoci la nota del Magnificat; 

sia Lei, “Vergine della meraviglia”, ad aiutarci ad inserire nel Te Deum i registri del Gloria, 

ottenendoci dal Figlio suo il dono di una fede limpida, genuina, umile e al tempo stesso coraggiosa, 

intrisa di speranza; una fede scevra di ogni fatalismo e tutta protesa a cooperare con la Grazia 

divina, che mette nelle nostre mani il nuovo anno come un “talento” prezioso da far fruttificare. 

“Sostienici, Signore, con la tua Provvidenza, perché con le semplici gioie che disponi sul nostro 

cammino, aspiriamo con serena fiducia alla gioia che non ha fine”. 


