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                                                    Una notte come tante  
                                           altre. Un luogo come tanti altri.  
                                             Dio s’incarna, compie il disegno  
                                         della creazione. Nel giorno e nel luogo  
                                     qualunque. A dire il vero e ad essere un po’  
                           attenti, gli oracoli profetici già proclamavano Betlemme 
luogo del compimento della dinastia davidica e del popolo eletto. Però sai, tra tante profezie onesta-
mentemente chi ci faceva più caso? Anche i tempi, a pensarci bene, erano maturi. Da molto tempo man-
cava il profeta a Gerusalemme (poco importa che quasi tutti abbiano fatto una brutta fine), si sen-
tiva nell’aria la mancanza di un leader che finalmente coagulasse il popolo per cacciare quei prepo-
tenti dei Romani, per non parlare delle ansie messianiche, forti in quegli anni. Ma, come si dice, del 
senno del poi… Eppure nella notte santa nessuno pare farci caso. Il piccolo e indifeso Salvatore 
nasce al riparo da occhi indiscreti.

La nostra salvezza si compie così, strano, non vi pare? Anzi no. Ecco, qualcuno nel buio si avvicina 
timidamente alla grotta: sono angeli e pastori… Sono pochi ma ci sono, meno male! Loro, sì, sono 
pronti a cogliere il momento fuggente...

Ha ragione Karl Rahner a dire che le grandi esperienze della vita sono, sì, una grazia di Dio, ma 
anche che il più delle volte vengono concesse solo a chi è pronto a riceverle. «State pronti!», dirà 
quel Bimbo una volta cresciuto ai suoi discepoli, poco prima di compiere la nostra salvezza sulla 
croce.

LoLo dice anche a noi, questa notte santa, che abitiamo nel luogo qualunque e che viviamo nel tempo 
qualsiasi. Stiamo pronti, la grazia passa, il tempo anche per noi si compie…
Ecco laggiù, vedete anche voi?

Stanotte guardo con nostalgia
al passato che è stato e più non sarà.
Quante occasioni volate via!
Quanta grazia trascorsa invano!
Nel buio e nel silenzio
il mio pensiero va anche
al mio presenteal mio presente
e a quello che accadrà.
Donami, Bimbo Santo, occhi
per scorgere dove passerai,
orecchi per riconoscere il tempo in cui a me verrai,
perché il mio destino in te si compia.

                 Stefano Stimamiglio, ssp
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COMPIMENTI

(Notte)
 Is 9,1-6; Sal 95; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14
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