
Ottava di Natale  

Pastori  

Credo che per la maggior parte di noi parlare di pastori significhi parlare di presepe! Viviamo in una 

zona dove la pastorizia non è mai stata particolarmente sviluppata, le pecore non sono gli animali che 

sentiamo appartenere alla nostra cultura. Siamo molto più abituati a vacche e maiali, strettamente legati 

alla produzione del Parmigiano Reggiano. 

Se pensiamo ai pastori ci immaginiamo personaggi con gilet di pelliccia che suonano la zampogna, 

praticamente gente da ‘Una vita in vacanza’, ma la realtà è molto diversa. Pensando agli allevamenti che 

conosciamo, quelli di suini e bovini riusciamo ad avere un’immagine più realistica: allevare animali 

significa sintonizzare i propri ritmi su di loro. Non esiste Natale o Capodanno, Pasqua o primo maggio. 

Ogni giorno gli animali devono mangiare, essere puliti, munti, curati. Non ci sono giorni prestabiliti per le 

nascite dei vitelli, quando è ora si lascia tutto e si corre, che sia il cenone con la famiglia o una festa fra 

amici. Oggi potendo contare su molti ausili tecnici, forse la vita è un po’ più facile, ma ai tempi di Gesù 

un pastore viveva sempre in simbiosi con le pecore, non c’era spazio per il tempio, per i giorni di riposo, 

le feste comandate. Così il pastore era sempre in situazione di impurità rituale: non rispettando il sabato 

ed essendo sempre a contatto con animali che nascono o che muoiono, sangue ed escrementi era 

considerato un credente di serie B, o forse nemmeno un credente.  

Eppure, Dio sceglie di rivelare a loro la strabiliante notizia. Sappiamo dalla storia dei Magi, che i 

sacerdoti, il sinedrio, il re stesso alla notizia della nascita di Gesù non si danno molto da fare per poterlo 

incontrare, mentre gli emarginati o i reietti della società partono decisi e vanno dritti all’obiettivo. Sono 

capaci di ascoltare l’annuncio, si confrontano per decidere insieme, poi senza indugio, partono, vedono e 

poi annunciano a tutti.  

Non è molto chiaro chi siano questi “tutti” ai quali i pastori comunicano ciò che hanno visto, forse si 

tratta semplicemente dei vicini, gente emarginata e disprezzata come loro. Di fatto, in Israele, per quanto 

l’attesa del Messia fosse viva, nessuno si aspettava una notizia del genere e tanto meno per bocca di gente 

così disprezzata. Per questo la prima reazione degli ascoltatori è certamente di sorpresa, ma una sorpresa 

tanto superficiale che lascia il tempo che trova.  

Del resto, anche noi non siamo molto disposti a lasciarci sorprendere in modo più profondo, siamo 

tanto abituati a questo racconto che sentirlo narrare di nuovo non cambia nulla dentro di noi. Non siamo 

capaci di fare un parallelo fra la storia del vangelo e la nostra storia, cioè di attualizzare queste parole.  

Gli angeli annunciano la notizia ai reietti della società, chi sono oggi i destinatari di questa notizia? I 

pastori si muovono attratti dalla gioia annunciata, chi è che oggi si muove attratto dalla possibilità di 

sperimentare la gioia? Gli stessi pastori annunciano ciò che hanno udito e visto a persone che restano 

sorprese, ma non decidono di partire per vedere e incontrare: chi sono questi ascoltatori distratti che si 

commuovono un poco ma non si decidono a partire? 

Ciascuno di noi provi a rispondere a queste domande che il vangelo pone per poter essere compreso e 

vissuto. Ciascuno provi a reagire di fronte a queste provocazioni. Io faccio notare due possibili reazioni 

positive che emergono dal racconto: quella di Maria e quelle dei pastori stessi.  

Maria, come sottolineavo già domenica scorsa, custodisce e medita nel cuore ciò che ascolta. A volte 

ciò che viviamo è troppo sorprendente, troppo grande, troppo nuovo per poterlo comprendere in tutta la 

sua portata. Spesso solo con ‘il senno di poi’ si arriva a comprendere tutto. Per questo è fondamentale 

riuscire a conservare il ricordo di ciò che viviamo per dare tempo e spazio di rielaborazione agli eventi. 

Così possono radicare e diventare vita, non sorpresa che si spegne in poco tempo, ma vita. 

I pastori tornano alla loro vita glorificando e lodando Dio per quanto hanno udito e visto. Tornare alla 

propria vita, portare avanti le responsabilità ma in modo diverso è il primo effetto dell’incontro con Dio. 

E la lode scaturisce dalla consapevolezza che Dio è con loro, che è nato per loro un salvatore che li 

strapperà dalla emarginazione. Certamente loro vedono solo l’inizio della salvezza: un neonato che è 

solamente un seme, una speranza di liberazione. Ma la fede è proprio la capacità di vedere il compimento 

lì dove c’è solamente l’inizio, è la capacità capire il linguaggio crudo dell’incarnazione che mette Dio fra 

gli emarginati perché proprio loro possano incontrarlo.  


