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Fine anno 2019 

 

 Siamo alla conclusione di un anno di grazia che il Signore Dio, nella sua bontà, ci ha 

concesso e ancora una volta constatiamo che il tempo fugge inesorabilmente con una velocità 

che non finisce di sorprenderci. Scorre come l'acqua verso il mare e nessuno può fermarlo e la 

nostra vita scorre immersa in esso. 

 Siamo alla conclusione di questo anno 2019 e vogliamo farlo con un atto di preghiera 

che vuole essere innanzitutto ringraziamento a Dio. Come suggerisce san Paolo in ogni cosa e 

per ogni cosa rendete grazie a Dio. Vogliamo ringraziare Dio con le parole del salmista: 

“Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, 

nel consesso dei giusti e nell’assemblea. 

Grandi le opere del Signore, 

le contemplino coloro che le amano” (Ps 110).  

 Concludendo questo anno il nostro sguardo è naturalmente portato a considerare 

retrospettivamente il tempo che ci è stato donato. Non può che essere uno sguardo cristiano, di 

chi sa che nostra vita è da sempre nascosta con Cristo in Dio. Noi sappiamo che il dono del 

tempo è dono prezioso di Dio. 

 Il Salmo ci invita a scoprire le tante cose buone che il Signore ci dà ogni giorno. Noi 

vediamo più facilmente gli aspetti negativi della nostra vita. Il Salmo ci invita a vedere anche le 

cose positive, i tanti doni che riceviamo, e così trovare la gratitudine, perché solo un cuore grato 

può celebrare degnamente la grande liturgia della gratitudine come stiamo facendo, l’Eucaristia. 

 Il nostro tempo, quello della nostra vita, è tempo in se stesso limitato, segnato 

dall'inevitabile scorrere, come la fine di questo 2019 ci ricorda, ma esso è donato alla nostra 

libertà. Ciò significa che spetta alla nostra libertà decidere come vogliamo viverlo. Non tutto è 

ed è stato nelle mani della nostra libertà; abbiamo constatato un'altra volta, qualora ce ne fosse 

stato bisogno, che non siamo onnipotenti, ma in tutto ciò che è capitato anche contro la nostra 

volontà, è toccato alla nostra libertà decidere che posizione volevamo prendere, come volevamo 

vivere: in altri termini siamo stati chiamati a decidere come accogliere o rifiutare i doni di Dio, 

come rapportarci con gli altri, quale bene volevamo abbracciare e costruire.  

 In altre parole, il tempo donatoci è stato tempo che ha sollecitato la nostra decisione 

circa il modo in cui volevamo viverlo. Come lo abbiamo vissuto? Sappiamo che tutto può 

essere grazia di Dio, ogni avvenimento può essere grazia di Dio, non tanto perché tutto ciò che 

è avvenuto sia immediatamente positivo, ma perché tutto può essere da noi vissuto in modo 

positivo. Gesù ci ha insegnato che perfino dalla croce, cosa in sé tutt'altro che positiva, può 

venirne del bene per noi e per gli altri. 

 Lo sguardo cristiano sul tempo e sui fatti che lo hanno contraddistinto va oltre la 

semplice constatazione o enumerazione dei fatti accaduti, si domanda: che cosa hanno lasciato 

in me, come hanno segnato il mio rapporto con Dio, come mi hanno aiutato a crescere 

nell'amore che si dona, che cosa ho potuto seminare di positivo anche là dove ho incontrato ciò 

che positivo non era?  

 Sappiamo che è una illusione pensare di incontrare nella nostra vita solo quello che a noi 

sembra positivo. La libertà che Dio ci ha donato è veramente grande, pienamente umana e 
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cristiana, (ed è tra i doni più grandi che Egli ci ha donato anche nell'anno che sta ormai per 

concludersi), perché essa non è semplicemente succube dei fatti, di ciò che capita, costretta a 

subirli passivamente. Anche quando non può cambiarli, li può vivere con l'atteggiamento di 

Dio: promuovere con amore il bene possibile. Non possiamo tutto il bene, costruiamo la nostra 

vita solo con la passione per il bene possibile e dedicandoci ad esso. Ogni tempo è propizio per 

il bene concretamente possibile e un qualche bene è sempre possibile a tutti noi, in tutte le 

condizioni della nostra vita: nei momenti propizi e in quelli avversi, perché anche quelli avversi 

possiamo viverli nella speranza operosa che non smette di operare il bene. 

 Non chiediamoci in questa fine d'anno se tutto quello che è capitato nel suo scorrere è 

stato come noi lo avremmo voluto: la risposta è certamente per tutti noi, in una maniera o 

nell'altra: no. Chiediamoci, invece, se con Dio abbiamo saputo operare sempre per il bene 

nostro e altrui, senza lasciarci schiacciare dal male che abbiamo incontrato. Troviamo certo tutti 

molti motivi per ringraziare di ciò che abbiamo ricevuto (ed è sempre tanto) e anche motivi per 

chiedere perdono a Dio e agli altri per non aver donato a nostra volta quel bene che era nelle 

nostre possibilità. Tutto consegniamo nelle mani di Gesù, mettendolo sulla patena e nel calice 

che tra poco offriremo, perché diventi ancora una volta per noi pane di vita e calice di salvezza. 

 Questo ci apre a un fugace sguardo prospettico sul tempo che il Signore nella sua bontà 

vorrà ancora concederci. Da cristiani non possiamo fermarci a considerare o rimpiangere quello 

che è passato: siamo segnati dal passato, è la nostra storia, è la storia della nostra Chiesa, ma 

Dio ci offre nel tempo nuove possibilità. Siamo inseriti nel lento cammino della storia, che è il 

lento cammino della nostra vita. Non limitiamoci ad auspicare tempi migliori, magari andando a 

scrutarli invano negli oroscopi e negli astri, chiediamoci come possiamo prepararli e viverli con 

Dio insieme con i fratelli nella fede. Il cristiano guarda al passato per scoprirvi le opere di Dio, 

la trama di bene che egli ha costruito per noi e per il mondo, per questo non è mai senza 

speranza e si apre al futuro per continuare con Dio la trama di bene con Lui iniziata. 

 Da tutto ciò il cristiano trae motivo per guardare al futuro sapendo di poter contare 

sull'opera di Dio, sui suoi doni. Egli vive nel rendimento di grazie, loda il Signore Dio e cerca il 

modo di collaborare con lui, affinché i suoi doni non siano sprecati, ma ricadano a vero 

beneficio di tutti, della Chiesa e del mondo. 

 Questo noi chiediamo questa sera, mentre con animo grato a Dio rendiamo lode a Dio 

per quanto ci ha donato nell'anno che si chiude. 

 A tutti, felice anno nuovo nel Signore. 

+ Carlo Bresciani 


