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«I pastori si avviarono in fretta e 

trovarono Maria e Giuseppe, e il Bambino 

deposto nella mangiatoia» (Lc 2,16). 

 

 

Carissimi fratelli, 

buon Natale! 

Quest’anno, per gli auguri natalizi, ho scelto di meditare sull’immagine dei 

pastori per due motivi ben precisi.  

Il primo riguarda la fretta dei pastori. Il Vangelo di Luca parla della fretta che i 

pastori hanno per arrivare a Betlemme (v. 16). Questa fretta caratterizza molto 

bene l’“attesa” dei poveri che ricevettero l’annuncio straordinario dell’intervento 

di Dio, e non si danno pace finché non possono verificare personalmente la 

conferma di questo annuncio (è la stessa fretta di Maria, in Lc 1,39, e di Zaccheo, 

in Lc 19,5-6). Auguriamoci di celebrare il mistero dell’incarnazione del Verbo 

senza indugio, ossia con quella passione e tensione positive che caratterizzarono 

il cammino dei pastori, diventando, già nelle nostre comunità, annunciatori della 

salvezza, testimoni gioiosi della presenza del Signore e del suo Vangelo. È la 

fretta dei profeti, dei veri discepoli, dei missionari, di chi vuole svegliare il 

mondo. È la fretta dei santi, delle sentinelle del mattino. È la fretta di Francesco 

che gira il mondo per annunciare il Vangelo. È la fretta dei martiri che donano il 

sangue per Gesù fino a morire. È la fretta di chi, riconciliato con se stesso, con 

Dio e con il mondo, sa offrire il suo perdono al fratello e chiedere altrettanto 

scusa. È la fretta di chi sa asciugare le lacrime e lenire le ferite del fratello. È la 

fretta dei buoni, delle persone generose che sono in grado di mettere in 

circolazione il bene, diffondendo la luce e seminando la pace e la speranza. È la 

fretta di chi, libero da ogni pigrizia e paura, si fa strumento di comunione, di 

dialogo e di riconciliazione tra i suoi fratelli. È la fretta di chi sa azzittire il 

chiacchiericcio e lascia cadere i pettegolezzi. È la fretta di chi sa amare con il 

cuore e donare tutta la sua vita per gli altri. È la fretta degli amici dello sposo, di 

Gesù Cristo, che non vedono l’ora di condividere la gioia del Natale. 

Il secondo motivo riguarda proprio l’immagine dei pastori che, ai tempi di 

Gesù, erano considerati degli emarginati. Si! I pastori sono degli esclusi: erano 

mal visti perché portavano il gregge a pascolare anche sulla proprietà degli altri.  
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Nel Talmud babilonese è scritto che un pastore non poteva essere eletto 

giudice o testimone nei tribunali per causa della cattiva fama. A questo tipo di 

persone è diretto il primo annuncio della nascita del Salvatore. Dio ha scelto ciò 

che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha affidato il messaggio del 

Natale ai pastori, gente semplice, umile, senza pretese. I pastori rispondono 

ansiosamente a questo annuncio e si affrettano per giungere a Betlemme. 

Arrivando non vedono niente di straordinario: una coppia, Maria e Giuseppe, e 

un bimbo adagiato nella mangiatoia (v. 16). Eppure, questa scena è sufficiente 

per comprendere che lì c’è il loro Salvatore; quel neonato nella mangiatoia è il 

segno più concreto della solidarietà di Dio con i pastori. Il Signore sceglie il 

linguaggio della mangiatoia per dire loro che, di fatto, è il Dio-con-noi. Così i 

pastori possono tornare alle loro greggi glorificando e lodando Dio. La 

meraviglia per le piccole cose accompagna la loro fede. Quando Gesù sarà adulto 

loderà Dio, Padre Signore del cielo e della terra perché ai piccoli rivela i segreti 

del Regno, mentre li nasconde ai sapienti e ai dotti (cf. Mt 11,25-26). Detto in 

modo inverso: i sapienti che non sanno farsi piccoli non s’accorgono delle 

piccole cose che osservano i pastori. 

Auguriamoci anche noi di giungere presto a Betlemme per essere illuminati da 

quella luce che risplende sul volto di Gesù, carne di Dio. Mettiamo da parte le 

nostre ansie, le paure, le divisioni, le sofferenze, i pregiudizi, i rancori, le 

solitudini, ogni atteggiamento di superbia e di vanagloria, di autosufficienza e di 

sfiducia. Permettiamo a Cristo, che è il senso e il contenuto della nostra gioia, di 

trasformare tutto di noi stessi: cuore, mente, corpo, anima, spirito, intelligenza, 

volontà… Gli esclusi (i pastori) diventano annunciatori. È quanto auguro a 

ciascuno di noi. Impariamo a coniugare, in questi giorni di festa, il verbo 

“accogliere”. È il verbo dell’interiorità, della fede, dell’ascolto, di chi si lascia 

veramente cambiare dalla Parola di Dio e dalla forza del suo amore che si è 

manifestato in Cristo Gesù.  

Ancora buon Natale, in compagnia di Gesù, figlio di Maria e di Giuseppe, e 

anzitutto Figlio di Dio, di quel Padre che abita una luce inaccessibile ma che, 

nella povertà di una mangiatoia, si è voluto rivelare definitivamente come 

l’Emmanuele. 

 

 

Con gioia e pace 

 

Padre Edoardo Scognamiglio, Ofm Conv. 

Ministro Provinciale di Napoli e Basilicata 
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