
Un sentiero in città 

La vita quotidiana frenetica mi fa sentire il bisogno di fare due passi, ma anch’essi sono 
motivati dal dover svolgere gli ultimi dettagli per preparare il Natale. Alcuni regali sono 
ancora da acquistare e così mi immergo in code per cercare di arrivare all’obiettivo. Ma ad un 
certo punto, mentre passo da un negozio all’altro, noto un sentiero che non avevo mai visto. 
Mi sento attratto a percorrerlo ma ne ho anche timore … forse può esserci qualche animale 
selvatico affamato o branchi di cani, oppure gente di malaffare … ma mi sento attratto a 
lasciare quel trambusto, quelle folle assetate di accaparrarsi cose, cose, cose … non ho rabbia 
per questo mondo ma mi fa pena. Si, ho deciso, mi incammino un po’ per il sentiero per 
staccare la spina. La strada si fa in salita e la luce inizia a calare ma mi sento sereno e 
proseguo. Le “cose” comprate iniziano a pesare e più vado avanti e più le sento un corpo 
estraneo a me, sono state più acquisti compulsivi che reali bisogni. Li lascio lì, a un lato della 
strada, per riprenderli al ritorno e continuo … sento delle parole in lontananza, voci che mi 
infondono gioia, e intravedo una luce nelle tenebre ormai scese sul mondo. Vado avanti le 
persone che conversavano mi si avvicinano, hanno del bestiame, sono pastori di pecore. Mi 
dicono di aver avuto visioni di angeli … un bambino è nato per noi, è Lui tutto ciò che 
cerchiamo: è venuto a sanare le nostre ferite, ad ascoltare la nostra sete. Mi invitano ad 
andare con loro, io non sono un pastore e neanche un re magio … o forse si … sono entrambi 
ma non ne sono consapevole. Mi trattano come uno di loro e dopo avermi raccontato della 
visione, entrano in un profondo silenzio. Il cammino si compie insieme, ognuno aiuta l’altro, 
il nostro rapporto è fatto di strette di mano di braccia che si protendono per aiutare l’altro a 
salire ed evitare i sassi del percorso … ma non una parola, ognuno di noi porta un segreto nel 
cuore. Finalmente arriviamo alla meta: una grotta con una famiglia povera e un neonato ci 
accolgono con un calore e una tenerezza mai vista prima. Rimaniamo tutti lì in silenzio, 
nessuno ha “cose” da dare, abbiamo però un cuore che batte. Il Bambino, il neonato non può 
parlare eppure nel cuore si. Sento la sua voce una voce umile di bambino ma anche sicura 
come quella di un Re, di un Dio. “Vieni … mi metto nelle tue mani, ti chiedo di custodirmi, 
di essere come Giuseppe il custode della mia presenza in te e nel mondo. Io ti conosco fino in 
fondo e ti amo di un amore eterno …”. A quel punto un sacerdote si alza, tutto scompare, e 
viene a darci la comunione … dopodichè tutti si fermano a pregare, la grotta è dentro di noi, 
il sentiero irto è la strada per arrivare in chiesa, i pastori sono i nostri compagni di cammino e 
gli angeli sono presenti in quella sete di Dio. Il Bambino adesso è in me, nella presenza 
eucaristica e io sono chiamato ad essere un san Giuseppe di oggi, che custodisce Gesù e la 
Madre sua e li protegge dai tanti “Erode” di oggi. La vita ricomincia, tutto è uguale, io no!


