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«Ero anch’io in piedi tra la folla, accanto alla seconda 
colonna all’ingresso del coro, sul lato destro, dalla parte 
della sacrestia. Fu allora che si produsse l’evento che 
domina tutta la mia vita. 
In un istante il mio cuore fu toccato e credetti. Credetti, con 
un tale forza di adesione, con un tale innalzamento di tutto 
il mio essere, con una convinzione così potente, con una 
tale certezza, esente da ogni sorta di dubbio, che, da quel 
momento, tutti i libri, tutti i ragionamenti, tutti i casi di una 
vita agitata, non hanno potuto far vacillare la mia fede, né, 
in verità, toccarla. 
Avevo avuto improvvisamente il sentimento lacerante 
dell’innocenza, dell’eterna infanzia di Dio, una rivelazione 
ineffabile».  (Paul Claudel, “Ma conversion”, Natale 1886)
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Introduzione

Dei quattro quaderni previsti per il 2011, solo due sono stati portati 
a termine. In effetti, questo secondo quaderno, che porta il titolo: 
“La Parola per nascere”, chiude l’anno 2011 e vuole porsi come 
piccolo strumento di aiuto alla comprensione della pagina, narrata 
dall’evangelista Luca, sull’evento della Natività: Lc 2, 1-20.

Come il primo quaderno, anche questo si limita a mettere in luce il senso 
letterario della narrazione evangelica… La sua profonda comprensione 
appartiene alla sfera spirituale. 

Il quaderno n° 2, dunque, comprende due sezioni: 

I. La prima sezione, che porta il titolo: “La lectio divina: un primo 
passo per accogliere la Parola”, prova a sviluppare, sotto forma di 
lettera articolata in 20 punti, il senso e le tappe della lectio divina.

II. La seconda sezione, che porta il titolo: “Custodire la Memoria… 
far spazio alla Parola”, a sua volta si suddivide in due parti. La 
prima fa da introduzione alla seconda e propone un suggestivo 
passaggio, dalla biografia del Trochu, concernente la vita di 
Giovanna Antida: la sua breve esperienza, ancor adolescente, 
di “pastorella” nei campi di Sancey. La seconda parte, la più 
corposa di tutto il quaderno, propone la lettura del testo lucano, 
attingendo soprattutto alla tradizione patristica, molto ricca sul 
racconto del Natale.

Uno schema, con 4 domande-chiavi, secondo il canone classico della 
lectio divina, chiude il quaderno, lasciando aperta una finestra sulle 
“parole” e sui “silenzi” della Parola.
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“Poteva comprendere il senso delle parole di Gesù, 
soltanto colui che riposò sul petto di Gesù”1 

1 Origene, In Joannem, 1,6: PG 14,31

La Lectio divina:
un primo passo per accogLiere La paroLa 

S p i g o l a n d o…

1a sezione
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Carissime sorelle… carissimi amici!

“Impara a conoscere il cuore di Dio nelle parole di Dio”2

 

1. Il Capitolo generale, tra le esigenze connesse all’obiettivo globale, 
ha messo in evidenza l’importanza della lectio, cosiddetta, 
integrale della Parola, come esperienza irrinunciabile per un vero 
itinerario di trasformazione profonda delle persone e della storia. 
La Chiesa fin dalle sue origini ha praticato e insegnato l’itinerario 
di lectio. Lungo il corso dei secoli, la spiritualità cristiana ha 
sperimentato e proposto tanti modi per fare lectio. La vita 
monastica, nel suo sviluppo e nella sua storia, è sempre stata 
discepola e maestra di lectio. Sappiamo dunque dove attingere e 
come arrivare a questa sorgente di vita e di grazia, che è la lectio 
divina, solo semplicemente rimanendo nel solco della vita della 
Chiesa e dei suoi insegnamenti3. 

2. Il Capitolo, quando parla di “lectio integrale”, di fatto ci invita 
ad accostare la Parola di Dio con la convinzione che in sé le 
Scritture sante hanno un potenziale di trasformazione enorme 
delle nostre coscienze e delle nostre mentalità. Non solo, ma 
hanno anche quella spinta intrinseca, che viene dallo Spirito, a 
farci uscire dalla tenda delle nostre sicurezze e a portarci sulle 
strade della vita. La Parola di Dio la “si legge in fedeltà”, solo 
stando sul ciglio della storia e non sottraendoci ad essa. Non 
è possibile leggere la Parola di Dio e tenersi fuori dal “recinto 
dell’umanità”.

2 San Gregorio Magno, Registro delle lettere, 5, 46.
3 Nell’esortazione del Papa “Verbum Domini” (VD, 2010), seguita al Sinodo sulla Parola di Dio 
(2008), l’espressione “lectio” ricorre almeno 18 volte. Raccomando la lettura, in particolare, dei 
numeri 86-87.
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lasciar dire alla Parola quel che effettivamente dice e non quel 
che io penso che dica. D’altronde, è un testo scritto tanti secoli 
fa, in un contesto culturale, spirituale, storico lontano dal mio; 
da un autore, di cui so poco o niente; per dei destinatari, che 
hanno vissuto in tutt’altra epoca rispetto alla mia. E allora: quale 
il rischio? O di banalizzare il racconto o di riversare in esso la 
mentalità, lo stile, le abitudini, le categorie mentali e logiche del 
mio tempo, della mia storia, della mia formazione.

7. In questa fase, fare lectio vuol dire avere la pazienza e l’umiltà di 
documentarsi, perché, come diceva san Girolamo, “l’ignoranza 
delle Scritture è ignoranza di Cristo”5. La lettura di un buon 
commento può darci una mano. Qualche volta, sarebbe bello 
attingere ad una pagina dei Padri della Chiesa, che sono la fonte 
di commento più autorevole della Scrittura. Vi sono anche 
dei buoni testi spirituali o di esegesi; ce ne sono di facili e di 
profondi. Il quaderno spirituale si situa in questa prima tappa. 
Non è tutto, non è nemmeno il migliore dei commenti possibili. 
È un contributo… 

8. Qualsiasi commento, tuttavia, contiene sempre qualcosa di chi lo fa. 
Ma, con l’aiuto dello Spirito Santo, della sana coscienza, dell’umiltà 
del cuore, della pazienza propria di chi “ha sete e fame della Parola di 
Dio”, questa prima tappa di lectio ci mette nelle condizioni di imparare 
qualcosa di nuovo del testo biblico che leggiamo. 

9. L’atteggiamento deve sempre restare quello di chi sa che non sta 
leggendo un romanzo o un bel libro di avventure, ma la Parola di 
Dio! Ossia, la Scrittura Santa nata dalla collaborazione di due autori: 
Dio e l’uomo. È la tappa in cui, con gli strumenti dell’esegesi che 
abbiamo, possiamo raggiungere, almeno il contributo dell’autore-
uomo, ossia il testo nel suo genere letterario. Il contenuto 
che viene dall’Autore-Dio è il dono che lo Spirito Santo ci fa 
gratuitamente, quando vuole e come vuole. A noi, tre condizioni 
previe sono richieste: cuore puro, onestà intellettuale e apertura 

5 San Girolamo, Commento al Profeta Isaia, PL 24,17.

3. Bibbia e Storia, in un certo senso, sono entrambi Parola di Dio. 
Negli anni in cui scriveva il suo commento alla “Lettera ai Romani”, 
il noto teologo Karl Barth, così si esprimeva: “La lettura di ogni 
sorta di letteratura profana, e anzitutto dei giornali, deve essere 
raccomandata con insistenza a chi vuole comprendere l’Epistola 
ai Romani”. Come dire che Bibbia e giornale stanno bene insieme 
nelle mani del cristiano. 

4. Ma come fare lectio divina? I metodi sono tanti. Ciascuno 
può individuare il proprio, anche se, credo, tutti finiscono per 
approdare alle 4 tappe, di cui ognuno di noi, più o meno, sa 
qualcosa. Provo a riassumerle, perché insieme abbiamo una 
visione comune e mi scuso dinnanzi a chi, magari, si aspetterebbe 
qualcosa di più articolato e di nuovo. Resto nel classico e, forse, in 
una informazione superflua.

5. Intanto la parola “lectio” si riferisce alla prima delle 4 tappe o 
gradini, come amavano dire i Padri del Monachesimo antico; 
anche se con l’espressione “lectio divina”, si è finito per intendere 
tutto l’itinerario spirituale, indicato nei quattro passaggi della 
tradizione. Ebbene, i nostri quaderni spirituali si limitano a dare 
un piccolo contributo per vivere la prima tappa, quella che, come 
vedremo, si riferisce alla comprensione del testo. I quaderni 
accompagnano sulla soglia di questo cammino e si fermano lì. Il 
cammino vero, che porta alla trasformazione del cuore, esige ben 
altri passi. Dunque…

I. Che cosa “questa” parola dice in sé?

6. Prima tappa: Lectio, ossia lettura propriamente detta di una 
pagina biblica. Ci domandiamo: “Questo testo4 che cosa dice 
in sé?” … Carissime sorelle… carissimi amici! Non è una tappa 
semplice questa. Per certi aspetti, è una delle più impegnative, 
perché suppone l’attitudine dell’attenzione. Qualcuno direbbe: 
occhio al testo! Sguardo attento al suo contenuto. Si tratta di 

4 In questo quaderno: Lc 2,1-20
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il tuo Dio ad abitare nella casa del tuo cuore, perché trasformi 
i tuoi pensieri e i tuoi passi”. � la tappa di lectio che suppone 
in me l’attitudine del giudizio. Che cosa vuol dire? Quando 
accendo una luce, aprendo la porta di una stanza, è naturale 
che ai miei occhi si rivela subito ciò che è ordinato e ciò che non 
lo è. La parola meditata è questa luce che io stessa ho acceso. 
Di conseguenza, sono in grado di distinguere ciò che, nella 
stanza del mio cuore, è “pula” da affidare al vento e ciò che è 
“grano” da affidare allo Spirito (cfr. Mt 3,12; Lc 3,17). È il giudizio 
della Parola, che mi trasforma ed è il desiderio di un rapporto 
profondo con il Signore, che mi guida. 

13. � la fase, questa, in cui è forte la sensazione della compassione 
di Dio. Di questa esperienza, ci dà un assaggio anche Giovanna 
Antida nella sua splendida preghiera del 1821: “Prosternata 
davanti alla vostra divina Maestà, degnatevi di ascoltare l’umile 
mia preghiera… In Voi Solo, mio Dio e mio Signore, ho posto 
tutta la mia fiducia e la totale speranza: chi spera in Voi, non 
sarà confusa. Non considerate, ve ne prego, la mia indegnità… 
O mio Dio, abbiate pietà di me, conducetemi ed indirizzatemi col 
vostro Santo Spirito…”7. Preghiera del cuore. Preghiera dentro 
la sua storia. Giovanna Antida, fin dai primi giorni della sua 
piccola fondazione, come ci racconta lei stessa, insegnava alle 
sue compagne a servire i poveri, ma anche a praticare “l’orazione 
vocale e mentale”8.

IV. Quale conversione di mentalità, di stile di vita, di relazioni 
il Signore mi chiede con “questa” parola?

14. Quarta tappa: Contemplatio. � la fase, in cui il mio cuore, toccato 
dalla presenza di Cristo, si chiede: “Che cosa devo fare ora per 
realizzare questa Parola?”. La contemplazione non è una fuga 
dalla realtà, è leggere la storia dentro l’incontro con la Parola. 
Ed è ritrovare la Parola nei segni e negli eventi della storia. È 
comprendere il mondo guardandolo dal cuore di Cristo-Parola; e 

7 Cfr Preghiera 1821, in “LD”, p 479
8 Cfr “Memorie di Pure Verità”, in “LD”, p. 471

alla comunione ecclesiale, dove siamo. Solo i semplici, gli umili e i 
pacifici hanno accesso alla Parola di Dio.

II. Che cosa “questa” parola dice a me?

10. Seconda tappa: Meditatio, ossia la meditazione. Accostarsi alla 
Parola, in questa fase è come compiere quello che il salmista 
chiama “il santo viaggio” (Sl 83,6): entrare cioè nel proprio cuore, 
sostarvi e domandare a Dio: “Che cosa dici a me con queste Tue 
parole?”6. È la tappa che suppone l’attitudine dell’intelligenza, 
ossia la capacità di leggere in profondità (intus-legere: leggere 
dentro). È la fase della riflessione… del pensare. In un certo senso, 
l’attenzione di sposta dallo sguardo esteriore a quello interiore. 
Non ci fermiamo, cioè, solo alla comprensione della Parola che 
leggiamo, ma ci chiediamo quale sorpresa vi è nascosta. I Padri 
si chiedevano “quale e quanto miele” vi è dentro. Non a caso, il 
verbo “meditare” corrisponde al termine greco “meletao”, che, 
letteralmente, vuol dire “fare il miele”.

11. � la tappa detta anche della “ruminatio”, ossia della “masticazione”. 
La Parola è miele, è anche cibo, che piano piano sentiamo sempre 
più gustoso. È la fase in cui, nonostante la dolcezza della Parola, 
può capitare che al silenzio, sembra, si accompagni il vuoto. Ho 
vissuto tante volte questa esperienza. La vivo ancora, ma vorrei 
con voi rileggere alcuni appunti che, per praticità, inserisco in 
fondo a questo quaderno (Vedi, p 57). Essi sono il frutto di una 
esperienza ripetutamente vissuta.

III. Che cosa dico io al Signore
in risposta a “questa” sua parola?

12. Terza tappa: Oratio. � il momento della mia risposta a Dio che 
ha parlato, attraverso la sua Parola, o forse, attraverso i silenzi 
della sua Parola: “Che cosa dirò io a Te, mio Signore?”. Direbbe 
il teologo e vescovo Bruno Forte: “La risposta la darai invitando 

6 Che cosa dici a me, con il racconto della Natività di Gesù?
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nello stesso tempo, è riconoscere Cristo-Parola nelle fatiche e nelle 
gioie, nelle tristezze e nelle speranze dell’umanità tutta, dei poveri 
in particolare (cfr GS 1). Il contemplativo non è necessariamente 
l’uomo delle visioni, perché la contemplazione è lo sbocco 
naturale di ogni preghiera cristiana. Senza contemplazione non 
c’è vita cristiana. Il cristiano, per definizione, è un mistico: uno 
cioè che non perde il contatto né con il cielo, né con la terra. Non 
vive sospeso, ma dentro: dentro la Parola, dentro la storia. Sa e 
sperimenta che quel Dio che parla è lo stesso Dio che crea e salva.

15. Dunque, se leggiamo e comprendiamo la Parola (prima tappa), 
se la meditiamo e la gustiamo (II tappa), se la preghiamo e le 
lasciamo lo spazio del giudizio (III tappa)… cioè, se facciamo 
lectio divina, che cosa accade? O meglio, dove ci porta la Parola 
compresa, meditata, pregata? Dove può condurci la Parola che, 
come ci ricorda Giovanni, ha messo la sua tenda tra gli uomini? 
Ci conduce lontano dalla storia? Lontano dai nostri fratelli e 
sorelle, che sono l’umanità del nostro tempo? Lontano dai 
poveri? … Nell’itinerario di lectio, la fase della contemplazione 
esige l’attitudine della decisione. La Parola, nella quale ormai 
riposa il mio cuore, mi spinge a valle! Caritas Christi urget nos. 
La lectio divina non ci allontana né dalla storia, né dai poveri, né 
dalla comunità, né dalla famiglia… Non ci distrae dalla passione 
apostolica, anzi le dà fondamenta solide, perché la lectio è per la 
vita… è pane per vivere!

16. Carissime sorelle… carissimi amici, affidiamoci, dunque, alla 
Parola! L’esercizio della lectio costa fatica, non perché è difficile, 
ma perché esige costanza, veglia, sobrietà. Richiede che sappiamo 
mettere ordine nel nostro tempo. Vivere l’itinerario trasformante 
della Parola di Dio, è certamente un’avventura e una sfida. Esige 
convinzione, passione, quasi una sorta di innamoramento. 

17. Ma non c’è trasformazione, se non c’è la presenza dello Spirito: lui 
che, dei Tre, è il “Testimone nobile” della veridicità della Parola. I 
Padri della Chiesa insegnavano che dentro le Scritture è contenuto 
lo Spirito santo. Come nel pane e nel vino consacrati è realmente 
presente Cristo Risorto, così nelle parole della Scrittura è presente 
lo Spirito santo. Nei luoghi di preghiera delle prime comunità 

monastiche era facile trovare due lampade accese: una davanti al 
Santissimo Sacramento e l’altra davanti al Libro delle Scritture. Nelle 
nostre cappelle, vegliamo, dunque, che le nostre lampade restino 
accese: dinnanzi a Cristo-Eucarestia e dinnanzi a Cristo-Parola. Ce 
ne facciano memoria gli amici-laici, che delle nostre cappelle sono 
frequentatori e delle nostre lectio sono compagni di viaggio. 

18. Ebbene, sorelle e amici carissimi! Vi è un passaggio nella Circolare 
del 1821, dove, forse senza neanche accorgersene, Giovanna 
Antida ci ha tracciato, in una frase-sintesi, l’itinerario della lectio. 
Un’espressione, che conosciamo bene e che tante volte amiamo 
riportare nei nostri schemi-di-preghiera: “Ne regardons que lui, ne 
pensons qu’à lui, ne désirons que lui, ne vivons que pour lui”. Non 
amo tradurre questo testo, perché ogni versione che non sia quella 
della lingua in cui è stato pensato, lo rende debole, poco efficace, 
in qualche caso fuorviante9.

19. In realtà, quelle della fondatrice sono delle parole bellissime, 
spiritualmente dense, scritte negli ultimi anni della sua avventura 
terrena, quando ormai sta per raggiungere la sua maturità umano-
spirituale. Sono parole conclusive di una lettera-circolare, che 
porta l’intestazione: “Dio Solo e tutto Solo”! Ebbene, se prestiamo 
attenzione al testo, vi ritroviamo quattro verbi, che, a loro modo, 
segnano le 4 tappe della lectio: guardare, pensare, desiderare, 
vivere. In effetti, per me, suora della carità, per te, amico o amica di 
Giovanna Antida, che cosa vuol dire “fare lectio”, se non guardare 
a lui, pensare a lui, desiderare lui, vivere per lui? Lui: chi? Lui, la 
Parola del Padre, che si nasconde e si rivela nei piccoli e nei poveri.

20. Ci aiuti Maria, in questo cammino… lei che è l’icona, per eccellenza, 
dell’ascolto fecondo della Parola (cfr. Lc 2,19.51; 8,21)

      

9 Vedi, Circ 1821, in “LD” (versione italiana)
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“La Scrittura cresce con colui che la legge”10 

10 San Gregorio Magno, Omelie su Ezechiele, I, 7, 8

custodire La memoria … far spazio aLLa paroLa
Dai campi di Sancey … ai campi di Betlemme

2a sezione
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Parte Prima

La Memoria

In primavera, i greggi ripresero la strada dei pascoli… 
e i ragazzi di Sancey andavano a condurre le bestie 
al pascolo…

(F. Trochu)

A Sancey-le-long:
dei pascoli … una bimba … un orizzonte

Trochu11: pp. 21 - 25

 

11 Trochu F., Santa Giovanna Antida Thouret, Editrice Ancora, 1961 MI
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La pia e vigilante pastorella
Estratto

A Sancey-le-long esisteva una scuola. Quando Giovanna 
Antida compì i sette anni, si trattò di mandarvela. La 
zia Odette dichiarò che non ne vedeva la necessità, 
tuttavia considerava buona cosa che una Thouret 
sapesse almeno leggere.

La madre fece osservare che sarebbe stato inconcepibile 
che una fanciulla così visibilmente intelligente non 
ricevesse tutta l’’istruzione elementare, che una scuola di 
villaggio è in grado di dare. La zia, seppure a malincuore, 
dovette cedere.

La cara piccola imparò rapidamente i segreti del 
sillabario; ben presto avrebbe potuto leggere il suo libro 
da messa e studiare da sola le lezioni del catechismo. 
Il parroco don Ligier, che conosceva bene la famiglia 
Thouret, aveva espresso il desiderio che una bambina 
tanto precoce si unisse a quelle più alte, alle quali egli 
incominciava ad impartire l’istruzione religiosa. A questo 
riguardo, nessuna opposizione; Giovanna Antida ebbe 
la grande gioia di seguire le lezioni di catechismo. Non 
perdeva una parola del sacerdote, poi tornata a casa, 
con un garbo delizioso ripeteva tutto a sua madre.

Tuttavia un grosso dispiacere l’attendeva. Per un’aberra-
zione inspiegabile, Odette aveva capitolato solo in appa-
renza. Quando, alla fine della brutta stagione, si licenzia-
rono i ragazzi, com’era d’uso in quelle scuole di villaggio, 
la terribile zia disse, chiaro e tondo, che la ragazza ne sa-
peva abbastanza per lavorare in campagna: impari pure 
a leggere, ma a scrivere, proprio no!

Dal momento che il buon Dio le aveva dato la lingua, che 
bisogno avrebbe avuto più tardi di scrivere? Sua zia non 
sapeva neppure scrivere il suo nome e non ne soffriva 

per questo… L’arte dello scrivere d’altronde è un pericolo 
per le ragazze… A simili argomenti il padre non oppose 
che una limitata resistenza. Infatti, tolta dalla scuola, 
Giovanna Antida non sarebbe stata inutile in casa.

In primavera, i greggi ripresero la strada dei pascoli. 
Non fu certo senza una stretta al cuore che Giovanna 
Claudia vide la sua bambina prediletta, guidata all’inizio 
da una domestica, andarsene a custodire il bestiame sia 
nei campi paterni sia nel prato comune di Chaucheux. 
Fortunatamente i bambini dimenticano in fretta: come 
l’allodola al ritorno della bella stagione riprende le sue 
canzoni, così Giovanna Antida ritrovò la sua gioia e i suoi 
canti semplici ed ingenui.

Sulla pastorella di quel tempo ci resta la testimonianza di 
un compagno d’infanzia. Virgilio Girardet, che fu sindaco 
di Sancey, narra che suo nonno, morto quand’egli aveva 
quindici anni, soleva affermare di aver conosciuto molto 
bene la piccola Giovanna Antida: ella era sua coetanea 
ed insieme avevano pascolato il gregge. 

«Se le si chiedeva di allontanare gli animali dai luoghi 
dove potevano recare danno, affermava il nonno, non 
rispondeva mai di no… Le sue compagne e i suoi compagni 
la stimavano molto per la sua accondiscendenza; era 
sempre disposta a far piacere; quando i ragazzi di Sancey-
le-Long andavano a condurre le bestie al pascolo, Giovanna 
Antida, tutte le volte che glielo si chiedeva, acconsentiva 
volentieri a custodire da sola tutto il gregge, mentre i 
suoi compagni s’allontanavano per giocare. Amava la 
solitudine, non se ne lamentava mai e ne approfittava per 
pregare. Non era una ragazza come le altre».

A sua volta, Marcellino Baudiquez, nato nel medesimo 
luogo, «intese spesso sua nonna raccontare che 
Giovanna Antida provava la sua gioia più grande nel 
riunire i pastorelli per far loro recitare il rosario».
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Tali testimonianze assomigliano stranamente a certe 
altre che saranno riferite nel corso di una causa di 
canonizzazione famosa, quella del Curato d’Ars. Venti 
anni dopo la candida pastorella di Sancey, Giovanni Maria 
Vianney, giovane pastore anche lui nella piccola valle di 
Dardilly, tra le colline lionesi, reciterà il rosario coi suoi 
compagni, poi si nasconderà per pregare indisturbato, in 
mezzo ai salici che si curvano sul ruscello dei Plan¬ches.

Giovanna Antida, col piccolo rosario tra le dita, univa 
dunque la sua preghiera al mormorio del torrente 
Baume, mentre i suoi occhi ingenui contemplavano il 
bel paesaggio che circonda quella piccola valle della 
Franca Contea. …

Per una disposizione del cuore, la figlia dei campi amava 
questa natura che le parlava di Dio. Non diceva forse 
il buon parroco Ligier, al catechismo, che tutto deve 
portarci alla preghiera: le montagne, i torrenti, le foreste, 
i fiori, come il cielo che si apre sul nostro capo e che il 
sole riempie della sua luminosità? …

Quando ebbe compiuto i dodici anni, Giovanna Antida 
fu mandata più raramente a pascolare il gregge. Ormai 
i tre fratelli maggiori, Gioacchino, già diciannovenne, 
Gian Giacomo e Giacomo Giuseppe aiutavano il padre, 
sia nella conciatura delle pelli, sia nei lavori campestri. 
La loro sorella, sotto la direzione della zia Odette, poteva 
dunque dedicarsi alla cura della casa e della stalla…

 
      

Parte seconda

La Parola

«Il Bambino Gesù in fasce vi chiama tra i veli. Vi parla, 
mentre tace; vi vede, mentre i suoi occhi sono chiusi… 
Quanto è bello, quanto è dolce, quanto è amabile! Lo 
contemplerò, lo predicherò, lo guarderò finalmente! 
Parlo con Bernardo: nessuno sia ingrato, il mondo 
non sia più folle a non amare Gesù! Se il buon Dio 
è Onnipotente, potrà convertirmi; se il buon Dio è 
Amabilissimo, vorrà convertirmi. Se il buon Dio si è fatto 
uomo, mi convertirò, lo amerò, avrò tutto quanto mi 
necessita per goderlo eternamente»12.

A Betlemme:
dei pastori … un bimbo … una mangiatoia

Luca 2, 1-20

12 Lettera di Mons. Narni a Giovanna Antida, in LD: p 650
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dalla pastorella di sancey… ai pastori di Betlemme 

Carissime sorelle... carissimi amici!

Perché ho voluto iniziare questa seconda sezione, propriamente 
dedicata alla lectio (prima tappa), con questa pagina della vita di 
Giovanna Antida? Semplicemente perché mi piace pensare che, tra le 
tante esperienze da lei vissute nella sua vita terrena, vi è anche quella 
della “piccola pastora”. 

Una pagina stupenda della sua giovinezza, che l’ottimo Trochu, autore, 
a mio avviso, della più completa e ben documentata biografia di 
Giovanna Antida, non si lascia sfuggire di raccontare e che costruisce, 
soprattutto, a partire da testimonianze dirette.

Giovanna Antida, negli anni dell’adolescenza, somiglia un po’ ai pastori 
di Betlemme, soprattutto perché, come loro, non conta. Non ha diritto 
di parola, né di decisione nella casa di suo padre, dove a decidere per 
conto della nipote è la zia Odette: se andare a scuola o se portare le 
bestie al pascolo; se imparare a scrivere (dopo aver appena imparato a 
leggere) o se curare campi e casa.

Rileggiamo quella pagina della sua vita e riflettiamo… 
come vive questa esperienza l’adolescente-giovanna 
antida? come gli altri la vivono? … da quegli anni, 
che cosa, oggi, io-noi possiamo trarre per la nostra vita?

 
      

La pagina di Vangelo, che ci apprestiamo a leggere, ci pone dinnanzi 
all’inaudito mistero della nascita del Salvatore, dunque del compimento 
dell’Incarnazione. Dei 4 Vangeli è solo Luca che ci consegna, dandoci quasi 
la cronaca dei fatti, l’evento di Betlemme. Ne fa cenno Matteo e niente altro. 

Ebbene, quando accostiamo questo racconto, ci imbattiamo, tra gli altri, 

nella figura dei pastori. Ed è su di essi che vorrei, in questa premessa 
alla lectio, fermare il mio sguardo e la mia riflessione. Una sorta di 
scelta di campo che faccio a priori: andare al presepe, in compagnia 
dei pastori. Certo, ci potrei andare tutta sola nel silenzio della mia 
orazione quotidiana, ma sarei una presuntuosa. Potrei, invece, farmi 
accompagnare da Maria, la più accreditata o da Giuseppe, il testimone 
giusto… dagli angeli o anche più realisticamente dal bue e dall’asino… 
E invece è dai pastori che mi voglio far accompagnare: da loro che per 
primi partono per andare presso la mangiatoia. Maria e Giuseppe ci 
sono già. Altri non sono menzionati. 

Luca rilascia, per così dire, il “pass letterario” solo a loro! Gli angeli li 
troviamo direttamente presso i pastori, prima uno, poi una moltitudine; 
e dal campo ripartono per “tornare al cielo” (v. 15). Certamente, in quella 
regione, vi arrivano dopo essersi fermati alla grotta, perché quel che 
annunciano possono solo averlo visto, ma l’evangelista non lo dice. 

Ci colpisce la rigidissima selezione che Luca fa degli “ammessi” intorno 
alla mangiatoia di Betlemme: Maria, Giuseppe e i pastori. Né il bue, 
né l’asino, né gli angeli, né altri personaggi… I Magi, con la cometa, 
verranno dopo e appartengono al racconto di Matteo. 

Ci incuriosisce questa sobrietà della pagina lucana, se pensiamo che il 
presepe della tradizione si è arricchito di personaggi, anche fuori della 
categoria-pastori.

Ebbene, quelli che il vocabolario della Natività chiama “pastori”, in 
verità erano dei “pecorai”, ossia dei guardiani di pecore, che, nella 
cultura ebraica e non solo, avevano una fama di gente ruvida, zotica, 
puzzolente, asociale. Simili a loro erano solo i mandriani di porci. E 
l’unico recinto di animali diffuso nella campagna della Palestina era 
proprio l’ovile. 

Per legge e per tradizione, i pastori-pecorai non potevano assolutamente 



24    La Parola per nascere La Parola per nascere    25

essere ammessi nei tribunali. La loro parola valeva zero! Erano, per 
antonomasia, dei non-testimoni. Insomma, per la legge, una sorta di 
invisibili, categoria anagraficamente inesistente. Non li vedevi mai nelle 
piazze e nelle sinagoghe, la loro vita era dentro gli ovili o nei campi, 
confusi con le pecore. Pensiamo, per esempio, al giovanissimo Davide, 
anche lui “pecoraio” come loro, a Betlemme. Quando il profeta Samuele 
venne da suo padre per cercare il re voluto da Dio per il suo popolo, il 
giovanissimo pastore non c’era, non solo perché era momentaneamente 
assente da casa, ma proprio perché non contava nella logica dei diritti 
di famiglia, che, per la legge, spettavano solo ai suoi 7 fratelli. “Sono 
qui tutti i giovani?”, reagì Samuele (cfr 1Sam 16,11). Dio aveva posto il suo 
sguardo sul pecoraio-Davide, l’ultimo, l’ottavo! È la logica di Dio: “I miei 
pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie” (Is 55,8)

Ebbene, a Betlemme, nei giorni della nascita del Salvatore del mondo, 
accade la stessa cosa. Dei pecorai, ossia gente “senza-volto” e “senza-
parola”, sono i destinatari di un evento di Annunciazione, come molti 
secoli prima lo era stato Davide; come, solo nove mesi prima lo sono 
stati il sacerdote Zaccaria nel tempio e la giovane Maria nella sua casa. 

E, poiché credono alla parola dell’angelo, divengono i primi testimoni 
della nascita del Salvatore del mondo. Loro che non avevano la parola 
nei tribunali degli uomini, diventano i testimoni per conto di Dio. La 
loro parola di pecorai diventa kerigma: “E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle 
cose che i pastori dicevano” (Lc 2,17-18).

Parole evocatrici di altri contesti e di altri testimoni: “Ciò che era fin da 
principio, ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri 
occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, 
ossia il Verbo della vita… noi lo annunziamo anche a voi” (cfr 1Gv 1,1.3)

 
      

Quella dei “pastori-pecorai”, sorelle e amici carissimi, è l’immagine che 
vorrei conservare nel mio cuore e proporre all’attenzione di tutti, in 
questi giorni santi che ci preparano al Natale; come anche il messaggio 
di cui essi sono portatori: c’è gente, che non conta, cui non spetta mai la 
parola, che non ha il diritto della decisione. 

I pastori del presepio riassumono in sé una categoria trans-storica, 
trans-culturale, trans-generazionale. Possiamo vedere in essi una sorta 
di “pecorai della storia”… che, nel frattempo, si sono moltiplicati ed anche 
variegati. Invisibili, intoccabili, impotenti… C’è chi li chiama “esuberi 
umani”. Per noi, sono i poveri, o meglio, gli impoveriti, verso cui non 
solo la società, ma prima di tutto noi: noi-chiesa, noi-Congregazione, noi-
comunità-locale, noi-singole-persone, abbiamo un debito di amore!

In questi tempi in cui il mondo intero versa in una grave crisi finanziaria, 
la banca mondiale ci ricorda che, tra le moltitudini infinite di poveri, vi 
sono in particolare oltre un miliardo di persone senza futuro, che non 
hanno, cioè, possibilità alcuna di cure mediche, di istruzione, di cibo… 
Sono inutili, cancellati, invisibili alle cupole del potere… forse anche ai 
nostri cuori! Neanche entrano più nei programmi della Fao e di tutte 
le organizzazioni mondiali che assistono, si interrogano, denunciano. 
Invisibili e basta. Fino a ieri i poveri erano semplicemente sfruttati, oggi 
non si può neppure dire che siano “utili”, non servono neppure allo 
sfruttamento. Di questi, almeno 40.000.000 all’anno muoiono di fame, 
immolati al liberismo, all’idolo del libero mercato. Sono i “pecorai del 
sistema”, gli invisibili che non hanno accesso ai beni della terra, anche 
se hanno il “pass” per Betlemme.

Quanto, deve farci riflettere, sorelle mie e amici cari, l’immagine dei 
pastori! Confusi con le pecore, solo loro, oltre la giovane coppia-di-
Nazareth, hanno il primato della presenza accanto al Figlio di Dio, 
venuto tra noi per testimoniarci che “gli ultimi saranno i primi”.
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Questa scena mi colpisce sempre, quando mi fermo ad ammirare un 
presepe, soprattutto tra quelli che vengono dalla tradizione e dall’arte. 
Penso in particolare al magnifico presepe, un gioiellino rinascimentale, 
che la Casa di Regina Coeli in Napoli, custodisce ormai da oltre 300 
anni. Chissà quante volte, Giovanna Antida con le sue compagne si 
è fermata non solo per ammirarne la bellezza artistica, ma anche per 
contemplarvi la bellezza spirituale, fortemente contenuta nel realismo 
dei personaggi: pastori-servi, pastori-artigiani, pastori-pecorai, 
pastore-donne-alla-fontana, pastori-contemplativi-delle-stelle; pastori-
tuttofare; pastori-mestieranti: arrotini, sarti, salumieri, etc. 

Il Vangelo dei pecorai è diventato il Vangelo delle moltitudini che si 
accalcano intorno alla mangiatoia della Salvezza; e Betlemme la patria 
dei piccoli e degli ultimi, perché Dio, paradossalmente, sceglie proprio: 
“ciò che nel mondo è stolto… debole… ignobile e disprezzato” (cfr 1Cor 1,27-29), 
per manifestare la sua gloria.

 
      

Il racconto
Lc 2, 1-20

1Ora avvenne che un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse 
il censimento di tutta la terra. 2Questo primo censimento fu fatto quando 
era governatore della Siria Quirinio. 3Andavano tutti a farsi registrare, 
ciascuno nella sua città. 4Anche Giuseppe, che era della casa e della 
famiglia di Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea 
alla città di Davide, chiamata Betlemme, 5per farsi registrare insieme con 
Maria sua sposa, che era incinta. 
6Ora avvenne che, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i 
giorni del parto. 7Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce 
e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo.
8Ora avvenne che c’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano 
di notte facendo la guardia al loro gregge. 9Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi 
furono presi da grande spavento, 10ma l’angelo disse loro: «Non temete, 
ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 11oggi vi 
è nato nella città di Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. 12Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia». 13E subito apparve con l’angelo una moltitudine 
dell’esercito celeste che lodava Dio e diceva: 14«Gloria a Dio nel più alto 
dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 15Appena gli angeli 
si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: 
«Andiamo fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere». 16Andarono dunque senz’indugio e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. 17E 
dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
18Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 
19Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore. 20I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per 
tutto quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
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il contesto lucano 

L’evento della nascita di Gesù viene dall’evangelista Luca collocato 
entro un quadro storico ben determinato e niente affatto casuale. 

Si tratta di un testo talmente ricco e talmente complesso che gli studiosi 
del terzo Vangelo ci propongono di esso tante suddivisioni differenti 
l’una dall’altra. Noi ci limitiamo a proporre la più semplice: tre sezioni, 
di cui la prima [vv 1-5] e la terza [vv 8-20] fanno come da corollario alla 
seconda [vv 6-7]: quest’ultima, particolarmente sintetica, rispetto alle 
prime due, ma centrale e decisiva per l’evento che narra.

Ciascuna delle tre sezioni si riconosce, perché è introdotta dalla stessa 
espressione: “Or, il advint”, “Ora avvenne che”, “factum est”. Nelle 
traduzioni delle lingue moderne, che siamo abituate a leggere, tale 
espressione scompare, ma noi, per meglio evidenziare i passaggi, 
la riproponiamo in fedeltà al testo originale. Si tratta di un avverbio 
della lingua greca (eghéneto), che di solito si utilizza per introdurre 
fatti rilevanti o per annunciare eventi solenni. Già semplicemente 
usando questo piccolo avverbio, a inizio di ogni passaggio, è come se 
l’evangelista ci stesse consegnando tre eventi, sui quali vuole attirare la 
nostra attenzione: tutti e tre decisivi per la nostra salvezza.

A tutto questo aggiungiamo che lo stile letterario che caratterizza le 
tre sezioni, non è lo stesso, ma varia, secondo la tipologia dell’evento 
raccontato: narrativo nella prima sezione; celebrativo-liturgico nella parte 
centrale (brevissima); apocalittico, nella terza sezione (molto lunga).

 
      

Nella prima sezione (vv. 1-5) l’evangelista ci proietta verso un orizzonte 
molto vasto - tutta la terra - in rapporto alla quale Cesare Augusto 
ordina un censimento, appunto universale.

Tuttavia, mentre inizialmente lo sguardo si posa sulla totalità dei 
popoli e sul “primo cittadino” del mondo, l’imperatore romano, subito 

dopo l’attenzione si sposta, come per cerchi concentrici, verso luoghi 
e personaggi sempre meno alla ribalta. Così, da tutta la Terra, si 
arriva alla Siria, di cui, per la geografia romana, Israele fa parte; e da 
Cesare Augusto a Quirinio, che della Siria, e dunque della Palestina, è 
governatore per conto di Roma. 

Dalla regione della Siria l’attenzione passa alla provincia della Galilea. 
Dalla Galilea alla Giudea: fino a Betlemme, che letteralmente significa: 
“casa del pane”. Qui - simbolico centro della terra - incontriamo un certo 
Giuseppe della stirpe di Davide e una certa Maria sua sposa, incinta di 
nove mesi, venuti a dare, come tutti i sudditi dell’impero, i loro nomi. 

Nella seconda sezione (vv. 6-7), Luca concentra in poche righe - appena 
due versetti - la narrazione del Mistero della natività, dando all’evento, 
come vedremo, solennità liturgica. 

Spaziando su tutta la terra, lo sguardo dell’evangelista finisce per 
focalizzare il piccolo centro di Betlemme e la sua attenzione si concentra 
su quel minuscolo bambino, “il figlio primogenito” di Maria.

Nella terza sezione (vv. 8-20), l’evangelista riporta il nostro sguardo 
su orizzonti vasti e nuovamente universali. L’angelo del Signore, che 
annuncia ai pastori l’Evento Inaudito - “Il Verbo di Dio si è fatto Carne” - 
indica il popolo come destinatario della “grande gioia” e successivamente, 
con lui la moltitudine dell’esercito celeste loderà Dio, riconoscendo la 
Sua Gloria e la pace per tutti i popoli.

Grazie a questi due “segni”: un villaggio e un bambino, Betlemme e il 
figlio di Maria, la Terra, censita e schiavizzata dall’imperatore umano, il 
sublime Augusto, sarà illuminata e liberata dall’ Imperatore divino, il 
Sublime Salvatore.

I sudditi, contati dal potere umano, diventeranno i figli che contano agli occhi di Dio! 
Quel bimbo dentro una mangiatoia, nella casa del pane, sarà, per il Mistero 
che porta in sé, il Centro di tutto l’universo, il pane per tutti i popoli.
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«Ora avvenne che in quei giorni… 
Cesare Augusto ordinò… 

il censimento di tutta la terra…»
(cfr. vv 1-5)

Con questa solenne introduzione, Luca sembra quasi 
farsi banditore egli stesso, al pari dei banditori imperiali 
sparsi per tutto l’impero, di questo raduno universale 
voluto dal “padrone del mondo”: Cesare Augusto. E 
con stile puramente narrativo, colloca, dentro questo 
avvenimento, dunque dentro un preciso momento 
storico, l’evento della nascita di Gesù. 

Siamo nel primo dei tre passaggi, di cui si compone 
il racconto: vv 1-5.

      

Ottaviano - il pronipote ed erede di Cesare, vincitore 
del suo rivale Antonio ad Anzio (31 a.C.) - fu il primo e 
supremo imperatore romano (27 a.C. - 14 d.C.). Egli incarnò 
lo splendore e la forza del nascente Impero. Il suo genio 
militare gli aveva permesso di condurre con successo 
lunghe e vincenti campagne di conquista, fino ai confini 
del mondo allora conosciuto. Nello stesso tempo, la sua 
sensibilità verso il bello e l’arte aveva promosso in Roma 
una larga fioritura di capolavori della genialità latina: 
Orazio, Virgilio, Tito Livio, Sallustio, Ovidio.

La sua epoca fu “l’età dell’oro” dell’Impero Romano, 
fino a meritargli, ancora vivente, il titolo di Augusto: 
un nome da dio! Un appellativo, appunto, riservato 
solo agli dei e che poteva essere tradotto con 
l’espressione: il sublime.

Ce ne fa memoria l’iscrizione dell’anno 9 a.C., 
recentemente scoperta sulla stele di Priène, 

LA PRIMA 
SEZIONE
LC 2,1-5

Cesare Augusto

Il censimento

cosiddetta dal nome dell’antica città dell’Ionia a 
sud di Efeso (Asia Minore): “La provvidenza divina 
ha accordato agli uomini quanto c’è di più perfetto, 
dandoci Augusto, che ha colmato di forza per il bene 
degli uomini e che ha inviato come salvatore per 
noi e per i nostri discendenti”. E la stessa iscrizione 
aggiunge: “Il giorno della nascita del dio fu per il 
mondo l’inizio delle buone notizie (evanghelion)”. 

Ce ne dà testimonianza anche il poeta Virgilio (anno 

40 a.C.), con la sua scintillante profezia, inserita in uno 
dei suoi capolavori letterari, le Egloghe: “Verrà come 
un dio, e vedrà gli eroi del passato camminare tra 
gli dei; essi guarderanno con stupore. Egli porterà 
la pace al mondo, governando con la forza di suo 
padre” (4a egloga)

Ebbene, il bambino di Betlemme, piccolo e scono-
sciuto, nasce all’ombra del grande uomo di Roma.

      

È molto difficile collocare, storicamente, il censimen-
to di cui parla Luca, soprattutto perché non si hanno 
in merito notizie chiare, né intendiamo entrare nel 
dibattito riguardante la sua collocazione temporale, 
che tanto appassiona gli studiosi.

Lasciando da parte ogni precisazione storica, non 
possiamo però non chiederci perché Luca cita, per 
due volte e di seguito, questo censimento: “Un 
decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse 
il censimento di tutta la terra. Questo primo 
censimento fu fatto quando era governatore della 
Siria Quirinio” (Lc 2,1.2). Non solo, ma nella sua radice, 
l’espressione vi torna per ben 4 volte in 5 versetti; 
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Il contesto storico

due volte come sostantivo: censimento (ww 1-2) e 
due volte come verbo: registrarsi (ww 3.5).

Chi è abituato allo stile lucano sa che quando 
l’evangelista dice e subito dopo ri-dice qualcosa, vuol 
dire che conta e conta molto quel che sta ribadendo. 
Succede così, anche in questo contesto. 

In effetti, vi sono almeno due ragioni per le quali 
l’evangelista pone l’evento del censimento al centro 
stesso del racconto: una legata alla storia, l’altra 
connessa alle Scritture.

      
 

Una ragione storica

Dopo la piaga delle guerre civili, da cui Roma ne era 
uscita stremata, Cesare Augusto, divenuto il dominus 
mundi, instaura un tempo di pace… paradossalmente 
una lunga fase di “pace imposta”. Un tempo nel quale, 
vista l’estensione geografica praticamente illimitata 
dell’Impero costruito, era necessario quasi ingabbiarlo 
in una sorta di rete amministrativa che permettesse il 
controllo capillare, fino alle periferie più estreme, per 
garantirsi stabilità e potere. Il censimento non poteva 
che essere la pietra miliare di questa riorganizzazione. I 
sudditi bisognava innanzitutto contarli: per controllarli 
tutti, ma anche per riscuoterne le tasse e, se necessario, 
per averli disponibili per la guerra.

Considerato dalla parte dei popoli, certo, l’annuncio del 
censimento non era una buona notizia. L’esperienza 
passata insegnava che quando “un capo” decideva di 
censire i propri sudditi, era segno che un ciclone di pesi e 
di sventure stava per abbattersi su di loro: nuove tasse e 
forse nuove campagne belliche.
Potevano fare eccezione i censimenti dell’Impero romano? 

Certamente no. La storia non ricorda in particolare il 
censimento cui fa riferimento Luca, ma ne enumera 
diversi, prima e dopo la nascita di Cristo. È evidente che 
l’evangelista, citando il censimento universale, vuole 
collocare la nascita di Gesù dentro la grande storia 
romana e non in un momento qualsiasi.
Quella che i cantori dell’Impero osannavano come la “pax 
mundi” instaurata dal sublime di Roma, in effetti non era 
altro che un ordine poliziesco imposto dappertutto dal 
sistema-Impero: dentro le mura di Roma, come nelle 
estreme periferie della Palestina; ai piedi del Campidoglio, 
come ai piedi del tempio di Gerusalemme.
Non dimentichiamo che nel tempo in cui i Vangeli collocano 
la nascita di Gesù ed anche la sua vita, la Galilea, estrema 
periferia dell’Impero, era, di più in più, una terra strozzata 
dalle tasse. Il giogo fiscale di Roma si faceva sentire, 
eccome! La gente versava non una, ma tre imposte: 
una a Cesare, una al tempio e una al re Erode Antipa. 
L’economia era condizionata dall’alto tasso di imposte 
che ogni famiglia era costretta a pagare. Annualmente, i 
tre quarti del raccolto se ne andavano per il fisco. Nella 
piccola Galilea, vi erano due centri di raccolta del gettito 
fiscale e non uno come di prassi: Seppois e Tiberiade; e 
non perché i sudditi erano tanti, ma perché abbondante 
era la quantità di denaro che si voleva incassare, serrare 
nei forzieri, mandare, in buona parte, a Roma.
Ed è in questa, si fa per dire, perfetta organizzazione della 
macchina fiscale, che si colloca la figura del “pubblicano”, 
di cui tanto dicono i Vangeli (Vedi: Levi-Matteo, Zaccheo, 
il pubblicano al tempio, etc…). Il suo era il mestiere più 
redditizio ma più odiato. I Romani se l’erano inventato, 
per non avere, come si suol dire, grane dal popolo. 
Un esattore delle tasse, non venuto da lontano ma 
scelto nel suo “milieu”, era la più sicura garanzia per la 
politica fiscale del governo straniero: ti ricompenso, in 
proporzione agli introiti che riesci a prevelare dalle tasche 
dei tuoi concittadini. Più sei capace di vessarli, più cresce 
la percentuale del tuo stipendio. 
Non tutti i sudditi avevano regolarmente soldi sufficienti 
per pagare il tributo a Cesare, al tempio, al re. E allora, 
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in mancanza di denaro, si finiva per impegnare i campi. 
E quando questo non bastava, c’era sempre l’usuraio 
dietro l’angolo. Un circolo vizioso, insomma, che 
portava fino alla vendita dei propri beni: campi, greggi, 
figli, moglie… se stessi.
Altro che “pax mundi”… altro che “era delle bucoliche”! 
Era l’era dello strozzinaggio universale, della finanza 
iniqua e ingiusta, che uccideva i poveri e impinguava i 
potenti. Con il latifondo per i pochi, cresceva la fame per 
i molti. Niente di nuovo sotto il sole!
E se nel cuore di Roma, nelle stanze del Palatino la cetra 
dei poeti cantava la bella notizia, ossia il “vangelo” 
dell’esistenza del sublime-Augusto donato al mondo 
dalla generosità degli dei, nelle periferie estreme, invece, 
quel “nome” evocava tasse, repressione, schiavitù, 
crocifissioni, etc. 
Ebbene, Gesù nasce al tempo del “salvatore romano”… 
in questo contesto di riorganizzazione globale, di 
censimenti, di vessazioni, di polizia universale. Vi nasce 
in una delle più estreme periferie dell’Impero: nella terra 
di Giuda, a Betlemme, l’ultimo dei villaggi. 
Eppure, in questa storia – sembra voler dire Luca - lui non 
resterà adombrato dalla figura del “sublime” terreno; 
semmai lo adombrerà, perché, come riconoscerà Paolo: 
“Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere 
i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 
confondere i forti” (1Cor 1,27).
Augusto è riconosciuto dalla stele di Priène come 
salvatore, ma Gesù sarà proclamato dagli angeli come “il” 
Salvatore (2,11). L’imperatore lascia il posto al bambino 
nella mangiatoia. E Roma, la capitale del mondo, lascerà 
il posto a Betlemme, “la più piccola fra i capoluoghi di 
Giuda” (cfr Mi 5,1).

      
 

Le Scritture

  
Ma dopo che 

Davide ebbe fatto 
il censimento del 
popolo, si sentì 

battere il cuore e 
disse al Signore: «Ho 

peccato molto per 
quanto ho fatto…»

2Sam 24,10

  

Una ragione simbolica

Vi è una seconda ragione meno evidente, ma più articolata, 
che carica questo censimento di valenza altamente 
simbolica. Ed è legata alle Scritture e alla storia di Israele.
Luca è un figlio del suo popolo; in un certo senso un “pio 
israelita” che conosce la storia dei suoi padri; e con lui, anche i 
cristiani della prima generazione, per i quali egli sta scrivendo.
Sottolineando, per due volte, il contesto del censimento, 
sia lui che i suoi ascoltatori non potevano non andare col 
pensiero e con il cuore a due altri censimenti evocati dalle 
Scritture: uno, cosiddetto, della memoria, l’altro della 
promessa; uno già vissuto, l’altro profetizzato. Il primo 
indetto e realizzato da Davide, il secondo annunciato e 
garantito da Dio.

Il censimento di Davide: 2Sam 24

Il censimento, raccontato nel secondo libro di Samuele (cap. 
24), ha per protagonista il re Davide, il quale aveva deciso 
di “contare” i figli di Israele, arrogandosi un diritto che non 
gli spettava. “Contare”, secondo la legge antica, voleva dire 
rivendicare diritti, catalogare i sudditi, mettere su di essi il 
sigillo della proprietà. Censire era una specie di iscrizione a 
un catasto… non di beni, ma di persone: ti metto nel numero 
dei miei beni. Mi appartieni.
Quali diritti poteva vantare Davide sul popolo che Dio gli 
aveva dato? Chi era lui per possedere un popolo che non 
gli apparteneva? Non sapeva che Dio lo aveva reso solo 
custode di quel popolo, pastore e non padrone? Ebbene, 
alla fine dei 9 mesi, impiegati dal re per contare il popolo 
(cfr 2Sam 24,8) - tanto, infatti, era durato quel censimento - 
Davide constatò che i conti non gli tornavano: una grave 
pestilenza, abbattutasi per 90 giorni su tutta la terra di 
Giuda, gli aveva sottratto gran parte dei figli di Israele. 
Strano modo, certo, questo impiegato da Dio per punire 
il re-padrone. Ma Davide comprese il suo errore, per aver 
contato figli che non gli appartenevano e che ora Dio gli 
toglieva. Riconobbe come irrispettosa la sua iniziativa; si 
pentì, facendo penitenza ed elevando, a memoria del suo 
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Il Signore scriverà nel 
libro dei popoli: «Là 

costui è nato». 

E danzando 
canteranno: «Sono 

in te tutte le mie 
sorgenti». 
Sl 87, 6-7

  

peccato, un altare a Dio. E da quel momento, quel popolo si 
chiamò “popolo di Dio”. In quel luogo, Salomone, facendo 
memoria di quel censimento e di quel pentimento, un giorno 
avrebbe costruito il grande tempio di Gerusalemme (cfr 2Cro 
3,1 ss.). E non dimenticherà mai il peccato di presunzione 
e di “indebita proprietà”, commesso da suo padre, tanto 
che, nella sua prima preghiera, all’inizio del suo regno, non 
chiederà la supremazia sul popolo «tanto numeroso da non 
poterlo né calcolare né contare» (cfr 1Re 3,8), ma «un cuore 
che ascolta», capace di governare quel popolo (2Sam 24,9). E 
né Davide, né Salomone dimenticheranno mai che solo Dio 
è il “pastore” del suo popolo (Sl 22).
Ebbene, se dal censimento di Giuda era poi venuto il 
tempio, presenza visibile di Dio in mezzo al suo Popolo, dal 
censimento di Roma verrà il Salvatore del mondo, Presenza 
definitiva di Dio in mezzo al Nuovo Popolo.

      
 

Il censimento di Dio: Sl 87

Da un censimento era scaturita la morte per un popolo, 
da un censimento avrà inizio la vita per tutti i popoli. 
Il censimento romano, infatti, per il segno della sua 
universalità, sarà simbolicamente “anticipatore” del 
grande censimento, che Dio indirà nella pienezza dei 
tempi: quando convocherà tutti i popoli della terra e li 
scriverà nel libro della vita per sempre: il libro-contabile 
dei figli liberati da ogni schiavitù e da ogni oppressore. 
Il Salmo 87, che si cantava nelle assemblee liturgiche del 
popolo ebraico ma anche cristiano, ne è la prefigurazione. 
Salmo brevissimo, sette versetti appena, in cui l’autore 
sacro, con lo sguardo proiettato sull’orizzonte escatologico, 
evoca la chiamata universale alla salvezza, da cui nessun 
popolo sarà escluso: Raab e Babilonia, Palestina, Tiro ed 
Etiopia, etc. In quel “giorno”, tutti saliranno a Gerusalemme, 
per dare il proprio nome, che Dio in persona scriverà nel 
libro-contabile della salvezza: «Il Signore scriverà nel libro 
dei popoli: là costui è nato» (Sl 87,6). 
E in attesa di quel giorno, solo Dio sarà l’unico vero pastore, 

che il gregge saprà riconoscere. Il pastore supremo, che, lungo 
i sentieri della storia, “farà pascolare il gregge e lo radunerà 
con il suo braccio sicuro; solo lui saprà portare gli agnellini sul 
seno e condurre pian piano le pecore madri” (cfr Is 40,11).
Ebbene, Luca sembra annunciare e i cristiani della sua 
comunità immediatamente comprendere, che quella 
pienezza, cui allude il salmista, è già qui: la “conta” dei 
popoli è iniziata. “Quel giorno è già venuto!”. È diventato 
storia, in quel Figlio generato nel grembo di Maria, il quale, 
salendo, non-ancora-nato, verso Betlemme per dare il 
proprio nome al “dio in terra”, con la sua Presenza inaugura 
i Tempi Nuovi, nei quali non più un uomo elevato a dio, 
ma Dio fattosi Uomo radunerà il suo popolo e conterà 
ciascuno per nome. 
E Lui si manifesterà come il “buon-bel pastore”, il quale 
conosce le sue pecore, una per una, ed è da loro 
riconosciuto (cfr Gv 10,14). Non sarà come gli pseudo-
pastori della terra, i mercenari, pronti a fuggire davanti 
al ladro, ma saprà offrire per le sue pecore la vita (cfr Gv 
10,11), finché tutte, anche le lontane, torneranno nel suo 
ovile (cfr Gv 10,16). 
Ebbene, un censimento era stato evocatore di morte 
per i figli di Israele. Un censimento, è evocatore di vita 
per tutti i figli di Dio. All’ombra di un censimento, era 
divampata la peste, per la disubbidienza di Davide. 
All’ombra di un censimento, si svilupperà la Vita, per il sì 
di una donna. È la Vita del Figlio di Dio, il quale lavando 
nel suo sangue il peccato del mondo, riscatterà i figli 
dispersi e li riconsegnerà al Padre: uno per uno. E tutti il 
Padre scriverà nel Libro della Vita. Vita per sempre! 
Augusto convoca i suoi sudditi, sparsi nell’immenso 
suo Impero, per sottoporli alla schiavitù delle tasse, Dio 
convocherà tutti gli uomini della terra per liberarli dalla 
schiavitù del peccato e da ogni forma di oppressione. 
L’imperatore conta i suoi sudditi per dividerli, Dio conta 
i suoi figli per unirli. Il censimento di Roma è al servizio 
dell’Impero, che rende schiavi i popoli sottomessi, il 
censimento di Dio è al servizio del suo Regno, che rende 
liberi i figli dell’uomo.
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«Anche Giuseppe, 

che era della casa e 
della famiglia 

di Davide, dalla città 
di Nazareth 

e dalla Galilea 
salì in Giudea 

alla città di Davide, 
chiamata 

Betlemme…».

(v 4)

  

«Dalla città di Nazareth… alla città di Davide»
(v 4)

Nel corso della sua vita, Gesù sarà sempre detto il 
Nazareno, cioè il cittadino di Nazareth (cfr Mt 2,23). Questo 
ci fa pensare che la sua patria è Nazareth. Di fatto lo è (cfr 

Lc 4,16a. 24), perché è lì che egli vive la sua infanzia, la sua 
giovinezza (cfr Lc 2,39.51) e parte della sua vita di adulto. È 
da Nazareth che egli si muove per il suo ministero. 

Tuttavia, sia Luca che Matteo ci dicono che Gesù è nato 
a Betlemme “al tempo del re Erode” (cfr Mt 2,1; Lc 2,4b.6a). 
In questa collocazione dei due sinottici, vi è, di certo, 
la preoccupazione di sottolineare il compimento della 
profezia di Michea: “E tu, Betlemme di Efrata, così piccola 
per essere fra i capoluoghi di Giuda, da te mi uscirà colui 
che deve essere il dominatore di Israele; le sue origini 
sono dall’antichità, dai giorni più remoti” (Mi 5,1)

Luca, in particolare, volutamente definisce Betlemme: 
“la città di Davide” (v 4b). Infatti, mentre poco prima 
dice che Giuseppe si era mosso dalla città di Nazareth, 
non conclude, come esigerebbe lo stile, dicendo che 
era salito alla città di Betlemme, ma rimarca: “alla 
città di Davide, chiamata Betlemme” (cfr v 4).

Davide, in effetti, era di Betlemme (cfr 1Sam 16,1-4) ed 
aveva qui ricevuto l’unzione regale dal profeta Samuele. 
Gesù si ricollega a Davide, sia per via di Giuseppe “che 
era della casa e della famiglia di Davide”, sia perché 
nasce nella stessa città di Davide: questa piccola 
borgata perduta nei dintorni di Gerusalemme.

È come se rimarcando questo legame con Betlemme 
l’evangelista volesse porre l’accento proprio sulla regalità 
di Gesù, che la sua vita rivelerà essere una regalità “altra” 
rispetto a quella della terra. Il re-Gesù sarà il servo-Gesù.

      

«Ora avvenne che… si compirono per lei 
i giorni del parto. Diede alla luce 

il suo figlio primogenito…»
(cfr. vv 6-7)

Quando Luca passa dall’ambientazione storico-
temporale al racconto vero e proprio della nascita 
di Gesù, diviene improvvisamente sobrio. In due soli 
versetti, narra tutto l’evento centrale del mistero 
dell’Incarnazione. Stile che ritroviamo anche in 
Matteo, il quale vi dedica addirittura la metà di un 
versetto: 2,1a.

Colpisce la misurata sobrietà dei due evangelisti, 
tenendo conto della portata dell’evento annunciato. 
Nello stesso tempo, appare voluta, se si considera 
che il contesto, prima e dopo, viene sviluppato con 
abbondanza di particolari.

All’attento osservatore, non sfugge il cambio di stile 
del racconto. Dal tono narrativo della prima sezione, 
l’evangelista passa al tono celebrativo/liturgico. 
Vediamolo…

 «Si compirono per lei i giorni del parto»… cosi come si 
erano compiuti per Zaccaria i giorni del suo servizio al 
tempio (cfr Lc 1,23). L’evangelista costruisce le due scene, 
ricorrendo allo stesso stile letterario: quello liturgico, 
appunto. Il verbo “compiersi”, è tipicamente un verbo 
usato nella liturgia di Israele. Così, Maria, in questo 
clima quasi sacro, sembra essere il neo-sacerdote, che, 
come Zaccaria, è mediatrice tra Dio e l’umanità. Zaccaria 
compie il rito dell’incenso, Maria compie il rito del parto. 
Il tempio è il luogo sacro dell’azione liturgica, il corpo 
della giovanissima mamma è il luogo sacro della nascita 
del figlio di Dio. Il tempio, nell’antica alleanza, è il luogo 

LA SECONDA 
SEZIONE
LC 2, 6-7

Si compirono per lei 
i giorni
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dell’incontro tra l’uomo e Dio. Il corpo di Maria, nei 
tempi nuovi, è il luogo dell’incontro tra Dio e l’uomo. 

Con una differenza abissale di senso e di profezia: 
per le mani di Zaccaria l’uomo si eleva a Dio, per il 
grembo di Maria Dio si abbassa all’uomo. 

«Diede alla luce il suo figlio primogenito». Non è un 
figlio condiviso, ma solo “suo”. Di Elisabetta si era 
detto che “diede alla luce un figlio” (Lc 1,57), anche se 
sappiamo che fu l’unico. Di Maria si dice che “diede 
alla luce il suo figlio primogenito” (Lc 2,7).

Il primogenito! Non significa che dopo di lui ci 
siano stati altri figli. Anche nella letteratura pagana, 
troviamo racconti di figli unici detti primogeniti. Un 
esempio: In un’iscrizione funeraria del 5 d.C., ritrovata 
presso l’antica Leontopoli in Egitto, una giovane 
donna, Arsinoe, morta durante un parto, dice di se 
stessa: “Nelle doglie per dare alla luce il primogenito, 
il destino mi ha condotta al termine della vita”. 

In questo caso, il figlio primogenito di Arsinoe era 
anche l’unico perché, se lei morì nel darlo alla luce, 
è chiaro che non poté avere altri figli.

Nella società ebraica, il primo nato, anche se figlio 
unico, era, in ogni caso, “il primogenito”, nel senso 
che egli veniva sottoposto ai diritti-doveri contemplati 
dalla legge (cfr Es 13,22 ss; Nm 3,12-13; 18, 15-16).

È il caso di Gesù, che, proprio grazie alla sua primogenitura, 
poté rientrare nei canoni della legge del suo popolo. 
Per questo, l’evangelista sottolinea la sua condizione 
di primo-nato, tant’è che di lì a poco potrà raccontare 
il primo diritto/dovere toccato al “primogenito” Gesù: 
essere portato al tempio e consacrato a Dio (cfr Lc 2,22-23). 

  
Quando venne il 
tempo della loro 
purificazione…, 

portarono il bambino 
a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, 

come è scritto nella 
Legge del Signore: 

ogni maschio 
primogenito sarà 
sacro al Signore.

Lc 2,22-23

  

  
Fui allevato in fasce e 

circondato di cure.

Sap 7,3-4

  

Anche per queste sottigliezze passa la legge dell’in-
carnazione! Il figlio di Dio, facendosi uomo, non po-
teva che essere “questo” uomo: figlio di un popolo, 
di una cultura, di una legge; nato da donna (Gal. 4,4), 
e più tardi conosciuto come il figlio del carpentiere 
Giuseppe (cfr Mt 13,55).

      

«Lo avvolse in fasce»

Gesto di infinita tenerezza, ma fortemente carico di 
valenza simbolica. Nella cultura ebraica, avvolgere 
in fasce era un atto che spettava al padre, non alla 
madre. Aveva quasi la valenza di un rito, per indicare 
l’appartenenza di quel figlio, il suo riconoscimento e 
l’accoglienza piena (cfr Sap 7,4). Non compierlo, ci dice la 
Scrittura, voleva dire abbandonarlo, ripudiarlo (Ez 16,3-5). 

Ebbene, a Betlemme questo gesto lo compie Maria. 
Quel Bimbo appartiene a lei, come lei appartiene 
a Dio. E lo accoglie con tenerezza di madre, nella 
pienezza del mistero di cui è portatore. Nell’albergo, 
vedremo, non c’è posto per quel bimbo, nel suo 
cuore sì! “I suoi non l’accolsero”, ci ricorderà Giovanni 
(1,11), ma Maria, sì! Come madre e come credente. 

Il gesto, compiuto da Maria, ha anche una forte 
valenza di segno anticipatore di un altro gesto: quello 
che sul Golgota “compirà” Giuseppe d’Arimatea, il 
quale, dopo averlo calato dalla croce, lo avvolgerà in 
un lenzuolo e lo deporrà in una tomba scavata nella 
roccia (cfr. Lc 23,53). Anche qui, Gesù sarà avvolto in 
bende, quasi evocando il rito che compivano i padri 
della tradizione verso i neonati. Se a Betlemme, non 
è Giuseppe, lo sposo di Maria, a compiere quel gesto, 
sul Golgota è proprio un altro Giuseppe a compierlo.
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«Lo depose in una mangiatoia»

Maria, dopo averlo ben fasciato, lo adagia in una 
mangiatoia, la cui presenza fa pensare ad una stalla 
o ad una grotta. Certo, l’uso della mangiatoia come 
culla e la presenza dei pastori nei dintorni ci portano 
in ambiente pastorale.  

Che Gesù sia nato in una grotta, Luca non lo dice 
espressamente. Lo dirà in seguito la pietà popolare, 
tanto che la tradizione della grotta agli inizi del 
quarto secolo, sarà ormai talmente consolidata, che 
Costantino, nel 325 d.C, farà erigere una basilica 
dedicata alla Natività proprio sopra una serie di 
grotte a Betlemme. I primi padri, quali Giustino 
(+165) e Origene (+254) avevano già raccontato 
che Gesù era nato in una grotta: “A Betlemme viene 
mostrata la grotta, là nacque Gesù; e nella grotta 
viene mostrata la greppia, là fu fasciato”.

San Girolamo, autore della Vulgata, la prima versione 
latina della Bibbia, passerà anni in una grotta adiacente 
a quella che la tradizione indicava come il luogo dove 
era nato “il suo Maestro”. E Girolamo proverà che il 
luogo era autentico con il fatto che 180 anni prima di 
lui (= nel 135 d.C., al tempo dell’imperatore Adriano 
e della seconda rivolta ebraica), quella grotta era 
stata profanata dai Romani, i quali, pubblicamente, 
avevano sconsacrato il luogo sacro ai Cristiani, per 
consacrarlo al culto pagano di Tammus-Addone (il dio 
amante della dea Venere).

L’ambiente del “presepe” - Gesù in una grotta tra il 
bue e l’asinello - è successivo al testo lucano, anche 
se il racconto dell’evangelista, sia pur sfumatamente, 
ne incoraggia l’immagine.

  
“Gloria a Dio 

nel più alto dei cieli e 
pace in terra 
agli uomini 

che egli ama”.

Lc 2,14

  

  Lo depose 

Ebbene, per due volte, l’evangelista ripete che Gesù 
è deposto nella mangiatoia: “Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che è deposto 
in una mangiatoia” (v. 12)… “Andarono… e trovarono 
Maria e Giuseppe e il bambino, che era deposto 
nella mangiatoia” (v. 16).

Il verbo usato da Luca è lo stesso che tornerà per due 
volte al momento della sepoltura. E protagonista è 
ancora Giuseppe d’Arimatea. Questi: “lo calò dalla 
croce, lo avvolse in un lenzuolo e lo depose in una 
tomba scavata nella roccia, nella quale nessuno era 
stato ancora deposto” (23,53)… E “le donne che erano 
venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; 
esse osservarono la tomba e come era stato deposto 
il corpo di Gesù” (v 55)

Colui che Maria aveva «deposto» nella mangiatoia 
all’inizio, sarà «deposto nella tomba» alla fine 
(23,53.55). È evidente l’intento dell’evangelista di 
evocare, da qualunque delle due parti si legga il 
racconto, l’unicità del Mistero. 

Non solo, ma come i pastori avevano sostituito gli 
angeli per raccontare agli altri ciò che era stato 
raccontato loro, così saranno i discepoli a sostituire 
Maria e Giuseppe, per raccontare al mondo ciò 
che da loro avevano ascoltato sulla nascita del 
Salvatore. E la prima parola che essi sentiranno 
dalla bocca di Gesù dopo la sua risurrezione sarà per 
l’appunto la stessa parola che era stata annunziata 
dalla moltitudine degli angeli ai pastori: «Pace a 
voi!» (2,14; 24,36).
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  in una mangiatoia 

È il segno più presente in tutto il racconto. Per tre volte, 
l’evangelista ne parla. Anzi, dal contesto ricaviamo la 
sensazione che la mangiatoria ritma, per così dire, 
tutte e tre le sezioni, di cui si compone il testo.

È presente nella prima: “Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nell’albergo (v 7).

Ritorna nella seconda: “Questo per voi il segno: 
troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia” (v. 12).

Si conferma nella terza: “Andarono dunque senz’indugio 
e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che 
giaceva nella mangiatoia” (v. 16).

Perché, questa presenza così insistente? Dove cercarne 
le ragioni? … Direbbero gli esegeti che il segreto della 
mangiatoia non è da cercare lontano: si nasconde, 
davanti agli occhi di tutti, nella parola stessa. In greco, 
nella parola «mangiatoia» è contenuto, se così possiamo 
dire, il «mangiare». Tutto là. Se il neonato è deposto in 
una «mangiatoia», questo significa, semplicemente, che 
è offerto come «mangime», come cibo. «Il pane di Dio è 
colui che discende dal cielo e dá la vita al mondo» (Gv 6,33).

Oltretutto, la stessa Betlemme, per il suo significato, 
la “casa del pane”, non rimanda essa stessa al cibo?

      

«non c’era posto per loro nell’albergo»

Betlemme, come del resto tutti i villaggi e le città della 
Palestina e del mondo, in quei giorni registravano un 

vero e proprio sovraffollamento. Gli alberghi, le locande, 
le pensioni segnavano il “tutto esaurito”. Un’occasione 
così, chissà quando sarebbe capitata agli albergatori e 
ai pensionanti. E poi c’erano anche i parenti, gli amici, 
i conoscenti, che mettevano a disposizione se non 
proprio un letto, almeno un giaciglio o un angolo della 
casa per stendervi una stuoia. 

Ci si poteva anche accontentare di una qualsiasi 
sistemazione, sia pur provvisoria: il tempo di 
registrare il proprio nome, nei libri del governo 
“straniero” e poi ripartire.

Come per tanti altri, anche per Giuseppe e Maria, 
arrivati dalla lontanissima Nazareth, non c’era 
posto “nell’albergo”, nonostante lei fosse in stato di 
avanzata gravidanza. 

Non doveva essere una bella notizia, per Giuseppe, 
che aveva condotto fin qui la sua sposa, dopo aver 
attraversato, da nord a sud, tutta la Palestina.

Bisognava pur trovare un luogo dove accamparsi: 
assicurare a Maria un angolo riservato, dove far 
nascere il figlio che portava in grembo. E poi serviva 
qualcosa per adagiare e custodire il fragile neonato. 

All’attento lettore, non sfugge il fatto che Luca 
indica il luogo dove non c’era posto, col termine 
“katalyma” (stanza) e non “pandocheion” (albergo), 
come sarebbe stato più logico se si fosse trattato 
davvero di una locanda. Il samaritano della parabola, 
che soccorrerà l’uomo abbandonato sulla strada tra 
Gerusalemme e Gerico, lo condurrà ad una vera 
locanda (pandocheion) (cfr 10,29-37). 

Il termine katalyma dà più l’idea di una stanza, che 
non di un luogo pubblico. Maria, dunque, “lo depose 
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La stanza in una mangiatoia, perché non c’era posto per loro 
nella stanza” (v 7b).

Ma di quale “stanza” o casa si tratta? Una stanza 
di famiglia? Una casa di amici? Giuseppe era 
originario di Betlemme. Un centro di accoglienza per 
pellegrini? Non ci è dato di sapere. Essendo presente 
una mangiatoia, si può con realismo ipotizzare che 
si trattasse di una stalla… che poteva sorgere tanto 
accanto a una casa, quanto in un campo, in una 
delle tante grotte per gli animali, frequenti nelle 
campagne di Betlemme. 

Una cosa è certa: per la coppia di Nazareth non c’era 
posto, lì dove avrebbe dovuto esserci. Per il figlio di 
Dio nascente, nient’altro che una mangiatoia per 
accoglierlo.

Colpisce il fatto che l’evangelista indichi il luogo della 
non accoglienza con il termine non appropriato, 
stanza, ma fortemente evocatore di un altro 
contesto: la stanza della cena pasquale. Così, un 
giorno, lo stesso Luca racconterà:

… Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo: «Andate 
a preparare per noi la Pasqua, perché possiamo 
mangiare». Gli chiesero: «Dove vuoi che la 
prepariamo?». Ed egli rispose: «Appena entrati in 
città, vi verrà incontro un uomo che porta una brocca 
d’acqua. Seguitelo nella casa dove entrerà e direte al 
padrone di casa: Il Maestro ti dice: Dov’è la stanza in 
cui posso mangiare la Pasqua con i miei discepoli?». 
Egli vi mostrerà una sala al piano superiore, grande e 
addobbata, là preparate» (Lc 22, 8-12).

 
La stanza, dunque, non è un luogo a caso. Essa è 
il punto di incontro tra Betlemme e Gerusalemme. 
È anche questo il segno che lega il mistero della 
Natività a quello della Pasqua. 

  
Tutti mangiarono 

e si saziarono…

Lc 9,17

  

Se non c’è posto per il Figlio di Dio nella “stanza” di 
Betlemme, ci sarà posto, un giorno, eccome se ci 
sarà (!), a Gerusalemme, in un’altra stanza: “una sala 
grande e addobbata”, situata “al piano superiore” 
(cfr Lc 22,12), dove Egli anticiperà nel segno del pane 
spezzato, l’offerta di sé sul Golgota e dove i suoi si 
raduneranno ancora, dopo i fatti di Pasqua (cfr At 1,13).

A Betlemme, la mangiatoia anticipa quel segno e 
quell’offerta: non il cibo per le bestie, ma il pane 
degli angeli, pane per gli uomini (cfr Sl 77,25; Sap 16,20): 
“Io sono il pane vivo, disceso dal cielo” (Gv 6,51a).

Nascendo estremamente povero, al punto da non 
avere neanche un luogo dove posare il capo, il 
Figlio di Dio, deposto nella mangiatoia, è il segno 
anticipatore di quel cibo, che un giorno sazierà in 
abbondanza le folle affamate e stanche (cfr Lc 9,12-17). 

Il Natale rimanda, dunque, alla Pasqua e la Pasqua illumina 
il Natale. La bellissima icona della Natività del Rublev, 
sovrapponendo i due eventi, ci guida alla contemplazione 
di tutto il mistero dell’incarnazione, che a Betlemme 
ha il suo inizio e a Gerusalemme il suo compimento.

Il neonato dell’icona è rappresentato come un uomo 
stretto nelle bende della morte e la mangiatoia ha la 
sagoma della tomba. Il bambino, strettamente fasciato a 
Natale, anticipa il Cristo, avvolto nelle bende, a Pasqua.

Ma come le bende, sparpagliate nel sepolcro il 
mattino di Pasqua saranno il primo segno che Cristo 
è risorto, così le fasce che avvolgono il neonato, 
saranno, per i pastori accorsi a Betlemme, il “segno” 
che il Salvatore del mondo è venuto tra noi: «Questo 
per voi il segno: troverete un bambino avvolto in 
fasce che giace in una mangiatoia» (Lc 2,12). 
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«Ora avvenne che c’erano alcuni pastori… 
Un angelo del Signore si presentò davanti a loro… 

Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato… 
un Salvatore, che è il Cristo Signore…»

(cfr. vv 8-20)

È la parte più lunga del racconto. Utilizzando il 
genere letterario “apocalittico”, Luca introduce gli 
angeli e i pastori: gli uni come messaggeri “celesti” 
dell’evento di Betlemme, gli altri come destinatari 
“umani” e primi testimoni.

Come in tutte le “annunciazioni”, anche qui i pastori 
sono presi “da grande spavento” (v. 9). Un angelo li 
rassicura, ripetendo loro, come già a Zaccaria nel 
tempio (cfr Lc 1,13) e a Maria nella casa di Nazareth 
(cfr Lc 1,30): “Non temete”. 

Ed anche per essi, segue:

• l’invito alla gioia: “Vi annunzio una grande 
gioia, che sarà di tutto il popolo”;

• il messaggio: “Oggi vi è nato nella città di Davide 
un salvatore, che è il Cristo Signore” (Lc 2,11);

• l’indicazione del segno: “Troverete un bambino 
avvolto in fasce, che giace in una mangiatoia”.

“Vi è nato”, precisa l’angelo. Egli non nasce e basta! 
Egli nasce per noi… “Un bambino è nato per noi”, 
aveva profetizzato Isaia, tanti secoli prima (cfr Is 9,5). 
È il Salvatore per tutte le genti.

Il proclama della stele di Priène diventa, così, 
annuncio cristiano. Lì si sottolineava che la nascita 
di Augusto era stata motivo di gioia, bella notizia, 

LA TERZA 
SEZIONE

2,8-20

vangelo per l’impero; qui si ripete che la nascita di 
Gesù è motivo di gioia, Bella notizia, Vangelo per 
tutta l’umanità. È il Figlio di Dio che si fa bambino. 
È Dio stesso che si fa Uomo. L’Eterno è entrato nel 
tempo, la Gloria rifulge nell’umiltà dei segni. 

È talmente grande l’annuncio dell’angelo che non 
può restare voce isolata. Una schiera di suoi simili gli 
fa eco nella notte che rifulge:

“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini che egli ama” (Lc 2,14).

Gesù è la manifestazione della Gloria eterna di Dio; 
ma è anche la realizzazione della pace terrena per 
gli uomini. E come le fasce, per le mani della madre, 
avevano avvolto il neonato-Signore, così la gloria del 
Signore avvolge i pastori.

      

I pastori … i discepoli

Vorrei qui ripartire da quanto già ho anticipato nella 
parte introduttoria al commento13 e ricordare che i 
pastori, considerati pregiudizialmente dei peccatori, 
appartenevano alla categoria degli esclusi e dei 
disprezzati. Situati fuori dei centri abitati per il mestiere 
che facevano, di fatto vivevano ai margini della società. 
La pastorizia non era considerata una professione nobile. 
Realisticamente definiti pecorai, si trattava, lo abbiamo 
già visto, di gente piuttosto rozza, sempre in compagnia 
di pecore: 24 ore al giorno, per ogni giorno dell’anno. 

Esclusi come i lebbrosi, la loro parola contava niente; 

13 Vedi pp 22-26

I pecorai
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mai, lo ribadiamo, avrebbero potuto sedere nei 
tribunali, né come testimoni, né ancor meno come 
giudici. Disprezzati come i pubblicani, erano ritenuti, 
al par di questi, degli usurpatori, dei prevaricatori, 
peccatori pubblici. 

Tutto il giorno in giro con le loro greggi, finivano 
puntualmente per sconfinare nelle terre altrui. 
E questo li rendeva mal sopportati dalla gente. Il 
suolo, in Israele, era ritenuto “cosa sacra” di Dio, in 
ogni sua zolla, in ogni suo arbusto. Il “pio israelita” 
mai avrebbe dimenticato, quanto la legge gli aveva 
insegnato: “Ogni decima della terra appartiene al 
Signore; è cosa consacrata al Signore” (Lv 27,30). E 
invece, i pastori, spregevolmente detti, appunto, 
“i pecorai”, mettevano piede dappertutto, magari 
rincorrendo l’agnello sfuggito al loro controllo o 
cercando la pecora smarrita. 

Si comportavano come dei padroni nei campi altrui. 
Reato grave, soprattutto quando si era convinti che 
“proprietario ultimo” della terra era Dio: “La terra 
è mia e voi siete presso di me come forestieri e 
inquilini” (Lev 25,23).

I pastori, inoltre, erano considerati pagani, per il 
fatto che, a causa del loro lavoro, non rispettavano i 
requisiti della legge: lavoravano anche il sabato, non 
erano in grado di seguire tutti i rituali di purificazione 
quotidiani. Perciò venivano considerati persone che 
vivevano fuori dal cerchio religioso. 

Eppure, fu a loro che l’angelo portò il primo annuncio. 
Gente abituata a “vegliare”, mai avrebbe ceduto al 
sonno, sapendo che il nemico del loro gregge era 
sempre in agguato. E quella notte, come sempre, 
essi sono lì: vigili, pronti, in attesa… 

Oh! Meraviglia delle meraviglie, non il lupo o il ladro, ma 
un angelo, una moltitudine di angeli, giungono ad essi. 
Lo stupore li assale, una luce li avvolge. E restano lì, non 
fuggono, ascoltano… si consultano e poi si mettono in 
cammino: vanno a Betlemme. Ci vanno in tutta fretta, 
“senza indugio”, sottolinea Luca. Un po’ come Maria, 
quando dopo la visita di Gabriele, nove mesi prima, 
anche lei si era messa in cammino verso la montagna 
di Giuda per raggiungere la casa di Elisabetta. 

E se dei pastori non ci si fidava in Israele, i pastori invece 
si fidano dei messaggeri celesti. Vanno a Betlemme, non 
per verificare se quanto l’angelo aveva annunciato loro 
era vero, ma per «contemplare» l’evento ascoltato… Il 
loro non è il viaggio dello scettico, ma del credente. 

E dopo aver adorato il mistero in quel bimbo avvolto 
in fasce, che si mostra loro in una mangiatoia, quale 
cibo pronto per essere consumato, essi fanno come 
gli angeli: vanno ad annunciare agli altri quanto essi 
stessi hanno contemplato. Testimoni e messaggeri. 

Il loro stupore contagerà stupore negli altri (v 18). E se dalla 
bocca degli angeli essi ascolteranno “la gloria di Dio” (v 14), 
sulla loro bocca tornerà “la gloria e la lode di Dio” (v 20). 

All’attento lettore di Luca, non può sfuggire che 
l’esperienza dei pastori ne evoca un’altra: anzi la 
anticipa e la prefigura. È l’esperienza dei discepoli di 
Gesù, dopo l’evento della Risurrezione. 

Come i pastori, che dopo averlo contemplato a Betlemme 
tornano al loro campo conservando in sé l’attitudine 
della gloria e della lode, così i discepoli del Risorto, dopo 
averlo adorato sul monte dell’ascensione, “torneranno a 
Gerusalemme con grande gioia; e staranno sempre nel 
tempio lodando e glorificando Dio.” (cfr Lc 24,52-53)
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Il bel pastore

Gli ultimi

La veglia

I discepoli, dunque, evocheranno i pastori. E i pastori, 
anticipano i discepoli. Questi, insieme alle donne il 
mattino di Pasqua, saranno i testimoni del Risorto. 
Quelli, insieme a Maria e a Giuseppe la notte della 
Natività, sono i testimoni del Neonato di Betlemme.

Solo i pastori… solo i discepoli e non altri. Neanche gli 
angeli, che pur del messaggio del cielo sono i testimoni 
più diretti, i messaggeri più accreditati. A Betlemme 
come a Gerusalemme, il mistero dell’Incarnazione, 
così arcano e pur così umile, è consegnato agli ultimi 
della terra: pastori e pescatori.

Tutto questo, Luca lo racconta con stile apocalittico, 
simbolico, evocatore di eventi accaduti e anticipatore di 
eventi che accadranno. 

      

 Perché proprio i pastori? 

Nella logica del Vangelo, che è sempre una logica 
alternativa a quella del mondo, i pastori, ossia i non-
testimoni per gli uomini, diventano i testimoni del 
Salvatore, che è Cristo Signore. 

Perché proprio loro? 

Perché rispetto al pastore-sommo, che è Cesare 
Augusto, essi sono i pastori-piccoli, i sudditi più 
lontani. Essi appartengono agli ultimi. E agli ultimi 
appartiene il Regno di Dio: “Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio” (cfr Lc 6,20). 

Perché proprio loro? 

Perché i pastori sanno vegliare e la veglia è l’attitudine 
fondamentale di chi attende il compimento del Regno 
e il ritorno del Salvatore: “Vigilate dunque, poiché non 

sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera 
o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino, perché 
non giunga all’improvviso, trovandovi addormentati” 
(Mc 13,35-36).

Essi vigilano nella notte e nessun ladro o lupo può 
sorprenderli. Mai abbandonano il gregge, anzi con le 
pecore si confondono. E se una di esse si allontana, i 
pastori la cercano, la trovano, anche se tocca calarsi 
nei dirupi o inoltrarsi nel deserto. 

Vivono con le pecore… pecorai dentro l’ovile. Del 
recinto sono la porta e nessuna pecora l’oltrepassa, 
senza che essi se ne accorgano. La loro voce le pecore 
la conoscono: ad essa obbediscono e non ad altre. E 
se, pascolando, una si ferisce, la curano come fosse 
l’unica. Tutte passano in rassegna, tutte conducono al 
pascolo: portano teneramente sul petto gli agnelli più 
piccoli e conducono piano piano le pecore-madri. 

Vegliando, sanno scrutare le stelle e nella notte 
riconoscere i segni del giorno che avanza. E quando 
è ancora buio, sono già in cammino, incontro 
all’aurora… loro avanti e le pecore dietro.

Per tutte queste ragioni e per altre ancora, i pastori 
diventano il simbolo dei testimoni del Regno. Ed è con 
loro che Gesù si identifica. Pecoraio come loro, egli è il 
“bel pastore” (Gv 10,11.14), “il pastore supremo” (1Pt 5,4).

      

Nella Chiesa delle origini, piaceva molto l’immagine 
del pastore. Un’immagine fortemente evocativa di 
tutta la storia di Israele, dove Dio è il pastore e il 
popolo il suo gregge14. 

14  Vedi, in particolare: Gn 48,15; Sl 22; Is 40,11; Ez 34…
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Così, l’immagine del pastore diviene il segno e la 
vocazione della Chiesa medesima: comunità, guidata 
da pastori, che hanno il compito di vegliare e di 
custodire il gregge, loro affidato (At 20,28; 1Pt 5,2).

• Come il pastore, la Chiesa è chiamata a vivere 
“dentro il recinto”, non al di fuori; dentro la storia, 
non ai margini; dentro gli eventi, non accanto… Il 
cristiano non è spettatore della scena che passa, 
ma uomo “dentro la scena”. È uomo incarnato… 
come il Dio-Bambino di Betlemme. E se arriva il 
“lupo” o il “ladro”, il cristiano non scappa: mette 
in gioco la propria vita. Come il “bel pastore” 
suo Maestro e Salvatore, che dona la vita per gli 
amici (cfr Gv 10,11).

• Come il pastore, la Chiesa è chiamata a vigilare, 
stare in guardia, vegliare, “in attesa del Signore che 
ritorna”. Vigilare non vuol dire solo non distrarsi… 
vuol dire anche guardarsi intorno, guardare 
avanti, guardare oltre. Vegliare non vuol dire solo 
non-dormire… vuol dire anche scrutare, valutare, 
decidere… «Beati quei servi - dirà Gesù - che il 
padrone al suo ritorno troverà ancora svegli… E se, 
giungendo nel mezzo della notte o prima dell’alba, 
li troverà così, beati loro!» (Lc 12,37a-38). 

E quando le tenebre del male avvolgono il mondo, la 
Chiesa, proprio perché vigile e attenta, sa riconoscere, 
anche nella notte profonda, il mattino di Pasqua… 

• come il pastore che, quando le tenebre sono 
ancora fitte, sa cogliere il tempo giusto, per 
condurre il suo gregge al pascolo, sicuro di andare 
incontro alla luce che sorge dall’alto;

• come la sentinella sui muri della città o i pastori 
ai bordi dell’ovile, che a chi domanda loro con 
insistenza: «Quanto resta della notte, dimmi… 
quanto resta della notte?», non esitano a 
rispondere: 

Viene il mattino!
(cfr Is 21,11-12a)

      

“ ”
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Le “parole” e i “silenzi” della parola 
Incontrare Dio nei “silenzi” della sua Parola

1. Non chiederti che cosa è la Parola, 
ma piuttosto domandati chi è la 
Parola. La Parola di Dio non è un 
libro da leggere, ma una Persona 
da incontrare.

2. Il tuo rapporto con la Parola non 
è, soprattutto, un esercizio di 
comprensione, ma una relazione 
da realizzare.

3. Tale relazione si costruisce e si 
esprime attraverso il dialogo: un 
“Io-Tu”, che si incontrano.

4. II dialogo con Dio, come tutti i 
dialoghi, è fatto di parole e di 
silenzi, di ascolto e di risposta… 
sia da parte di Dio, sia da parte 
dell’uomo.

5. Se nell’incontro con la Parola, il 
tuo fosse solo e sempre ascolto, 
non ci sarebbe dialogo, ma 
monologo da parte di Dio. 
Se il tuo fosse solo e sempre un 
parlare, non ci sarebbe dialogo, 
ma monologo da parte tua.

6. A volte tu non parli, perché non 
sai che cosa dire, altre volte tu 
non parli, perché avresti tanto da 
dire: vi è un silenzio di vuoto e vi 
è un silenzio di pienezza. 

7. I tuoi silenzi, nella preghiera, 
sono silenzi di vuoto o silenzi di 
pienezza. I silenzi di Dio sono 
sempre silenzi di pienezza.

8. Nell’incontro con la Parola, vi 
sono momenti in cui Dio parla e 
momenti in cui Dio tace. 
Quando ti sembra che la Parola 
non ti dice niente, forse è il 
momento in cui Dio sta tacendo, 
perché vuole ascoltare te.

9. Lui non ti raggiunge solo 
attraverso le parole, ma anche 
attraverso i silenzi della Parola, 
perché Dio è Dialogo!

10. Gesù è la Parola del Padre, che 
ci raggiunge attraverso “le parole 
e i silenzi” della Parola.

itinerario per la lectio 

“Dalla Città celeste il Padre ci ha inviato delle lettere, ci ha fatto pervenire le Scritture, 
onde accendere in noi il desiderio di tornare a casa” 15. 

Se nelle profondità del nostro cuore dimora la convinzione che la 
Bibbia è questa “lettera di Dio”, che parla a noi, al nostro tempo, alle 
nostre comunità, allora sì che la trasformazione delle nostre mentalità, 
del nostro stile di vita, delle nostre relazioni è alla nostra portata. 

1. Che cosa questa parola (Lc 2,1-20) dice in sé?
(prova a raccontare la nascita di Gesù, magari 
scrivendola su una pagina di un quaderno personale)

2. Che cosa questa parola (Lc 2,1-20) dice…
a me, che… 
a noi, comunità locale, che… 
a noi, laici-amici, che… 
a noi, Congregazione, che… 
alla Chiesa di oggi, che…
agli uomini e alle donne del nostro tempo, che…

3. Che cosa dico io al Signore, 
in risposta a questa sua parola (Lc 2,1-20)?

Io… la mia comunità… i laici-amici… 
la Congregazione… la Chiesa… l’umanità.

4. Quale conversione di mentalità, di stile di vita, di relazioni
il Signore mi/ci chiede con questa sua parola (Lc 2,1-20)?

15 Sant’Agostino, Commento ai Salmi, 64, 2-3

Il “tu” di questo decalogo: 
io-persona / noi-comunità-locale

noi-Congregazione / noi: suore e laici insieme

“Non chiederti… Non chiediamoci… “



NOTENOTE

58    La Parola per nascere La Parola per nascere    59



NOTENOTE

60    La Parola per nascere La Parola per nascere    61



NOTENOTE

62    La Parola per nascere La Parola per nascere    63



NOTE
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«Ero anch’io in piedi tra la folla, accanto alla seconda 
colonna all’ingresso del coro, sul lato destro, dalla parte 
della sacrestia. Fu allora che si produsse l’evento che 
domina tutta la mia vita. 
In un istante il mio cuore fu toccato e credetti. Credetti, con 
un tale forza di adesione, con un tale innalzamento di tutto 
il mio essere, con una convinzione così potente, con una 
tale certezza, esente da ogni sorta di dubbio, che, da quel 
momento, tutti i libri, tutti i ragionamenti, tutti i casi di una 
vita agitata, non hanno potuto far vacillare la mia fede, né, 
in verità, toccarla. 
Avevo avuto improvvisamente il sentimento lacerante 
dell’innocenza, dell’eterna infanzia di Dio, una rivelazione 
ineffabile».  (Paul Claudel, “Ma conversion”, Natale 1886)
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