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I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino
(Lc 2,16)
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“La grande luce” appare al popolo che cammina nelle 
tenebre. “Un bambino è nato per noi. Ci è stato dato 

un figlio”. Gerusalemme che attende la salvezza è l’uma-
nità a cui Dio, per grazia, dona il Salvatore. La salvezza è 
Gesù. Con la sua nascita la condizione dell’uomo è rove-
sciata: egli è cercato, amato e santificato. La salvezza è mi-
sericordia, amore che si effonde. Essa raggiunge l’uomo, 
non è frutto di conquista. Davanti all’azione di Dio, alla 
sua parola che illumina e alla sua presenza nella storia, il 
credente non è uno che resta fermo al suo posto. E allora 
come i pastori, anche noi ci mettiamo per strada, senza 
indugio: andiamo, ascoltiamo, vediamo e troviamo. Anche 
noi siamo chiamati ad essere docili alle sollecitazioni dello 
Spirito Santo, ad abbandonarci nella fiducia e nell’amore. 

Quali segni oggi ci indicano la presenza di Gesù? Dove 
“troviamo” la sua bontà fatta carne per salvarci? Nell’Eu-
caristia prima di tutto, ma anche nella povertà felice, nel 
nascondimento, nella quotidianità di una vita umile, nel-

le cose non appari-
scenti, che non fanno 
rumore, nel nostro 
prossimo, nella Pa-
rola che Dio ci rivol-
ge, nella Chiesa, nel 
nostro cuore, nelle 
sofferenze che ogni 
giorno incontriamo. 
“Trovarono Maria e 
Giuseppe e il bam-
bino”, una famiglia 
come infinite altre. 
Eppure unica. I pa-
stori vanno perché 
avevano ascoltato. 
La parola udita si fa 
subito azione: andare 
senza indugio, vede-

re, riferire. L’ascolto della grande notizia sospinge ad una 
ricerca, ad una comunicazione che iniziano subito. Sia così 
anche per noi, il Natale: un trovare Maria, Giuseppe e il 
Bambino. E anche noi racconteremo.
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Dopo tre giorni trovarono
Gesù nel tempio (Lc 2,46)

Al centro dell’ultimo brano del “vangelo dell’in-
fanzia” si trova Gesù in mezzo ai maestri, mentre 

li ascolta e li interroga. Egli è presentato dall’evangelista 
come un modello di saggezza per la comunità cristiana tut-
ta. Però vediamo anche che Gesù impara dal Padre e dai 
suoi genitori, nelle due case, presentate dal brano evange-
lico odierno: il tempio e la casa di Nazareth. Il tempio era 
il luogo di Dio per eccellenza. Certo, Gesù ci ha insegnato 
che ogni “luogo di vita” è “luogo di Dio”. Ma oggi Gesù lo 
troviamo nel tempio. 

Possiamo chiederci: cosa ha imparato Gesù nella “casa 
del Padre suo”? Innanzitutto vive l’obbedienza filiale pas-
sando attraverso le diverse “stanze” della pedagogia di-
vina. La prima “stanza” è rappresentata dalla “mensa del 
perdono”, dalla quale potrà uscire preparato per invocare 
sulla croce “Padre, perdonali”. Gesù imparerà qui l’arte 
di essere amico dei pubblicani e dei peccatori e medico dei 
malati. La “seconda stanza” può essere chiamata il “tesoro 
della misericordia”, scrigno che custodisce tutte le atten-
zioni di Dio verso i poveri, i deboli, gli oppressi e i piccoli. 
Una “terza stanza” coincide con il mondo intero che sarà la 
“strada della missione”, di un apostolato che non conosce 
il freno del legame parentale e la chiusura della porta di 



Il vangelo di questa prima festa dell’anno ci presenta i 
pastori che vanno “senza indugio”. Hanno ascoltato 

l’annuncio degli angeli e si mettono in cammino; non re-
stano immobili, perché la vita stessa è cammino. E il loro 
cammino è ricerca. Non è un vagare qua e là, a caso; ha 
una meta. E arrivano. Essi trovano: una famiglia con un 
bambino. “Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino”. 
Quando arrivano, raccontano quello che a loro era accadu-
to. Chi ascolta è meravigliato, è stupito. L’incontro con il 
divino, presente nella nostra storia, è sempre un incontro 
che affascina e che cambia.

Dopo l’annuncio dato ai pastori, gli angeli si erano al-
lontanati. A dirci che la rivelazione è grazia; che l’intui-
zione della verità è grazia di un attimo. Ma quell’attimo ti 
mette in cammino. I pastori che vanno a Betlemme sono 
gli uomini che cercano, a tutti i livelli e in tutte le direzioni 
dell’esperienza umana. “Andarono…. e trovarono Maria 
e Giuseppe e il bambino adagiato nella mangiatoia”. Tut-
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I pastori... trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino (Lc 2,16)

casa. Un’altra “stanza” sarà il luogo del “rotolo delle Scrit-
ture”, dove è raccontato l’infinito amore di Dio per il suo 
popolo sotto il segno della promessa e della fedeltà. 

Anche le case abitate dalle nostre famiglie, sull’esem-
pio della santa Famiglia, possono diventare luogo di per-
dono, di misericordia, di scoperta della propria missione, 
della Parola vissuta che illumina il cammino quotidiano.

to avviene semplicemente, come era stato detto. C’è una 
condizione fondamentale per accogliere l’annuncio. Luca 
la mette in particolare rilievo: la povertà. Dio si manifesta 
ai poveri. Poveri di spirito, poveri di sé. Solo l’umiltà per-
mette di cogliere, almeno in piccola parte, qualche perce-
zione della vita nuova che nasce con Gesù.

Abbiamo celebrato il Natale. Oggi cominciamo un nuo-
vo anno. Lo iniziamo nel segno della benedizione. Gesù, 
quel bambino nato in mezzo a noi, e che noi in queste feste 
abbiamo trovato, è il volto della benedizione di Dio. Se lo 
accogliamo come i pastori saremo nella pace, che è guari-
gione, forza e sostegno.

LA PACE INIZIA CON I VICINI

L’idea di trovarci insieme nel cortile delle due pa-
lazzine del condominio per un momento di preghiera 
per la pace ci è venuta per il susseguirsi di fatti ter-
roristici. Il passaparola si è rapidamente diffuso fra i 
diversi inquilini. Si sono messe insieme spontaneamente 
le proposte: una ragazza ha suggerito di piantare un 
ulivo. Alcune famiglie che non avrebbero potuto esserci 
quella sera, hanno voluto fare un gesto di presenza: una 
ha comprato una bella pianta di ulivo, un’altra ha ac-
quistato il vaso e la terra e un’altra si è resa disponibile 
per il trapianto. Anche Papa Francesco aveva piantato 
un albero a Nairobi spiegando che “piantare un ulivo 
ci provoca a continuare ad avere fiducia, a sperare, e 
soprattutto a impegnarci concretamente a trasformare 
tutte le ingiustizie e il degrado che oggi soffriamo”. 

Il nostro cortile, quella sera, è diventato un luogo 
di comunione. Oltre all’ulivo un cesto raccoglieva nu-
merose candeline accese che predisponevano alla pre-
ghiera. Un inquilino ha animato con la sua chitarra al-
cuni canti. Noi abbiamo letto un pensiero del patriarca 
Atenagoras. “Bisogna fare la guerra più dura che è la 
guerra contro noi stessi”. Ne è seguita una comunio-
ne-preghiera spontanea: quella di una madre che rac-
comandava a Dio tutti i giovani che sono sotto le armi 
“perché tutti possano tornare alle loro case”; quella di 
un uomo maturo che manifestava il desiderio di diventa-
re il condominio una vera comunità; quella di una gio-
vane signora che apriva il suo cuore attraverso un testo 
profondo e poetico scritto da lei. 

Un momento all’insegna della semplicità: con gli 
inquilini delle nostre due palazzine ci siamo fermati, 
guardati, salutati con calore, parlati con calma. Ci vuo-
le poco, basta dare spazio a un’idea e condividerla, per-
ché diventi un’iniziativa di pace. Tutti vogliono creare 
altre occasioni per fermarci insieme: stiamo pensando 
di festeggiare il 98° compleanno dell’inquilina veterano 
del nostro palazzo.

Roma (da Città Nuova)

52a Giornata mondiale della pace
La buona politica è al servizio della pace 


