
Frammenti di Contemplazione … 

Le grotte dei pastori 

 

Il deserto è impietoso. 

O ti spacca per il caldo o ti screpola la pelle per il freddo. 

Poi non produce. N0n conosce i pascoli verdi che esplodono ad ogni pioggia. 

Se vuoi cercare erba per gli animali devi appostarti dove si affaccia una vena d’acqua 

e coglierla di sorpresa perché nessuna goccia è inutile. 

Per fortuna ci sono molte grotte nel campo dei pastori. 

Naturali. Regalate dal vento e dall’acqua che le scavano come fa lo scalpellino con la pietra. 

Sono tante e sono un rifugio sicuro. 

Vi si può accendere il fuoco e conservano il calore, anche il fumo noioso, purtroppo. 

Sono sempre una casa non solo per le pecore, ma anche per gli uomini. 

Non c’è nulla di meglio quando si scatenano i rari temporali estivi. 

Non c’è nulla di meglio quando si deve consumare un po’ di cibo. 

Sono porte aperte, le grotte: si può entrare ed uscire. 

Sono porte ospitali: non fanno distinzioni per nessuno. 

Esistono come ostelli per i poveri, di passaggio o stanziali. 

Per i pastori sono una benedizione, alleate di battaglia. 

Per quella lotta della sopravvivenza che accomuna tutti gli uomini della terra, 

condannati dai pochi ingordi alla stessa sorte di miseria. 

Alle grotte guarda con compiacenza Dio. Le ha volute Lui. 

Le ha piantate lungo i sentieri delle transumanze per dimostrare la sua presenza 

nella vita degli ultimi. 

Sono un simbolo le grotte. Rappresentano ogni cuore che si accorge della vita. 

Come si svolge attorno, spesso grama. 

E rispondono alla vita custodendo l’odore pregnante e stantio di fumo, 

in modo che ai ricchi non venga il pensiero di occupare anche quelle, 

come depositi adatti per le loro abbondanti provviste. 

Mi piacciono le grotte, se penso che il Figlio di Dio ne ha scelto una per nascere. 

Don Mario Simula 

 


