
L’Angelo appare a dei pastori. 
Annuncia una grande notizia: è nato il Salvatore. 

«Forza! Su, che aspettate? Andate ad incontrarlo» – così mi immagino che dica a questi uomini e a queste donne. 
E questi pastori, semplicemente, partono. 
Non si preoccupano di essere in giro da chissà quanti giorni. 
Probabilmente puzzano, sono sporchi, sfiniti,… Un po’ «rustici» insomma. 
Eppure non gliene importa nulla: semplicemente partono. 

Chissà se l’angelo fosse apparso a noi! 
Quanto tempo avremmo dedicato a preoccuparci del nostro aspetto, di apparire nel modo giusto, di farci belli. 
«È il Salvatore, è il Dio-Uomo, non possiamo presentarci in un qualche modo!» – diremmo. 
E il tempo passerebbe. 
Inesorabile. 
Noi tutti presi nei preparativi – «Sì, c’è tempo… Partiamo domani… Meglio essere pronti, avere tutto a posto». 
E il Signore? 
Lì… Ad aspettarci. 

I pastori sono uomini semplici, «sine plica», senza pieghe. 
Magari non saranno intelligentissimi, non conosceranno i misteri delle scienze e della filosofia.  
Molto più probabilmente appartengono agli scartati, ai reietti. 
Quasi sicuramente non hanno grandi abilità. 
Eppure sanno fare una cosa che a noi riesce terribilmente difficile: partono. 
Non sapranno presentarsi bene, non saranno magari «belli», però hanno il coraggio di partire. 
Hanno il coraggio di essere semplicemente loro stessi. 

Noi nel nostro sentirci inadeguati, nelle nostre pretese di perfezionismo e di controllo, spesso indugiamo. 
Procrastiniamo. 
Solo per accorgerci che forse stiamo più comodi a stare fermi, a non essere in cammino. 
Il nostro sguardo su di noi? Il colpo di coda del nostro orgoglio! 
Le nostre domande? Scuse per non scegliere! 
Il nostro voler essere perfetti? Occasione per non mettersi in gioco! 

Gli angeli non scelgono i potenti, i perfetti, i migliori. 
Scelgono gli ultimi. 
Forse perché chi è ultimo è anche umile: il suo essere bisognoso ha corroso ogni traccia di superfluo e di orgoglio. 
Forse perché chi è ultimo non perde tempo a preoccuparsi o farsi troppe pare mentali: semplicemente agisce. 
Forse perché chi è ultimo sa che ogni lasciata è persa. 

Il Signore è vivo, l’incontro è possibile! 
Tu per questo incontro vai bene, sei bello, sei bella! Fidati! 
Un pastore puzzolente è meglio di un’assenza. 
Un uomo, una donna, un ragazzo o una ragazza malconci sono meglio del vuoto. 
Non aspettare: parti! 
E il Bambino Gesù non avrà occhi che per te! 
Perché mentre tutti gli altri saranno ancora fermi a guardare loro stessi, tu avrai scelto di partire per guardare Lui. 
E ti scoprirai guardato, guardata, come mai prima! 

         Buon Natale


