
Frammenti di Contemplazione … 

Le stelle 

 

Tutto il cielo è protagonista a Natale. 

Più volte abbiamo pregato perché le nubi facessero piovere il Giusto, Gesù. 

E’ una meravigliosa immagine: 

Gesù come una pioggia benefica che irrora la terra, 

sconfigge la siccità, impedisce la morte di ogni germoglio. 

Gesù come la rugiada che si posa dolce sulle dune del deserto 

e fa spuntare quelle piccole e provvidenziali coperte di erba 

attorno alle quali i pastori fissano le loro tende e conducono il loro gregge. 

Il cielo è fatto di stelle. 

Da mesi i Magi lo scrutano per rubarne i segreti. 

Finché non scovano tra le infinite galassie 

una stella che “dialoga” con loro, che propone un invito. 

Una stella che si mette davanti ai loro occhi e ai loro passi 

per indicare una strada apparentemente senza meta. 

Ed essi, studiosi con l’intelligenza e col cuore, comprendono: 

c’è una parola scritta dietro quella cometa. Una parola che salva. 

E’ difficile interpretarne il segnale e il messaggio. 

La si può seguire, tuttavia. E’ un’avventura che attrae, che affascina, che sconvolge. 

Una carovana variopinta di dromedari e cammelli da Madian e dall’Oriente lontano. 

Passo dopo passo. Scrutatori di misteri. Cercatori di Dio. Bisognosi di risposte. 

La stella come una guida fedele e sicura. Sempre lucente. Fuorché davanti alla presunzione 

e all’orgoglio di un cuore duro e di un’intelligenza oscurata dalla crudeltà e dal sospetto. 

Una stella lungo tutto il viaggio con maggiori e minori splendori 

Proprio come è la nostra vita, scritta con capitoli di conquiste e altri di sconfitte. 

Ma è la nostra vita che si mette, essa stessa, dietro quella scia luminosa per scoprire 

dove nasce il Sole, Cristo Signore. Ogni giorno. Fedele anche quando il cielo è coperto 

e minaccia tempesta. Sempre ogni giorno e mi acceca di Luce anche quando tutto è scuro. 
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