Natività. Cappella Palatina, Palermo.
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è lungo, lo so. Molto più lungo di quanto non
sia stato per i pastori. Per noi ci vuole molto di più che una mezz’ora di strada.
Dobbiamo valicare il pendio di una civiltà che, pur qualificandosi cristiana, stenta a
trovare l'antico sentiero che la congiunge alla sua ricchissima sorgente: la capanna
povera di Gesù.
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è faticoso, lo so. Molto più faticoso di quanto
sia stato per i pastori. Noi dobbiamo abbandonare i recinti di cento sicurezze, i calcoli
smaliziati della nostra sufficienza, le lusinghe di raffinatissimi patrimoni culturali, la
superbia delle nostre conquiste... per andare a trovare che? ‘Un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia’.
Andiamo fino a Betlemme. Il viaggio è difficile, lo so. Per noi, disperatamente in
cerca di pace, ma disorientati da sussurri e grida che annunziano salvatori da tutte le
parti, e costretti ad avanzare a tentoni dentro infiniti egoismi, ogni passo verso
Betlemme sembra un salto nel buio.
Andiamo fino a Betlemme. È un viaggio lungo, faticoso, difficile, lo so.
Ma questo, che dobbiamo compiere “all'indietro”, è l'unico viaggio che può farci
andare “avanti” sulla strada della felicità. Quella felicità che stiamo inseguendo da una
vita, e che cerchiamo di tradurre col linguaggio dei presepi, in cui la limpidezza dei
ruscelli, o il verde intenso del muschio, o i fiocchi di neve sugli abeti sono divenuti
frammenti simbolici che imprigionano non si sa bene se le nostre nostalgie di trasparenze
perdute, o i sogni di un futuro riscattato dall'ipoteca della morte.
Andiamo fino a Betlemme… e se, invece di un Dio glorioso, ci imbattiamo nella
fragilità di un bambino, non ci venga il dubbio di aver sbagliato percorso. Il volto spaurito
degli oppressi, la solitudine degli infelici, l'amarezza di tutti gli uomini della Terra, sono il
luogo dove Egli continua a vivere in clandestinità. A noi il compito di cercarlo. Mettiamoci
in cammino senza paura.
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