
Frammenti di Contemplazione … 

Il Bue e l’Asino 

 

La bella e semplice tradizione popolare ha bisogno del bue e dell’asino 

presenti nella grotta di Betlemme. 

Devono riscaldare il Bambino nel freddo pungente della notte. 

Credo che la Madre ci pensasse già da madre. Questo bastava. 

C’è però un tratto biblico importante, nella presenza dei due animali. 

Mi sembrano il simbolo dell’armonia della creazione 

attorno a Colui che della Creazione è artefice e signore. 

Attorno a Gesù ogni animale, anche quelli meno miti del deserto, fa comunione. 

Si avvera quanto è scritto dal profeta Isaia: 

“Il bambino mette la mano nella tana del serpente e non ne ha nessun danno. 

Gioca con gli animali velenosi. 

Fanno pace l’agnello e il leone che condividono lo stesso spazio vitale”. 

Attorno al Bambino appena nato si sviluppa la gioia dell’armonia del mondo. 

Lui sarà chiamato: “la Pace, Principe della Pace”. 

Pace in terra fra gli uomini che egli ama. 

Pace nel cosmo intero, Pace fra cielo e terra, Pace fra ogni creatura vivente. 

Il bue e l’asino significano, nella tradizione, la solidarietà stabilita 

tra l’uomo e il mondo animale al quale Adamo dà il nome come segno di dignità. 

Nella grotta di Betlemme, ancora una volta, compare chiara la vocazione dell’uomo 

e di ogni creatura a sentirsi parte dell’unica chiamata di Dio a vivere nell’amore. 

E’ il meraviglioso messaggio di lode che si eleva dalla nostra bocca 

al Signore grande e buono 

per sorella acqua, per il fuoco, per il sole e le stelle, 

per la madre terra, per frate vento, per ogni alito vivente che riscalda la terra 

come la grotta del Bambino. 

Lode al Signore per gli alberi, i fiori, i frutti e le erbe e tutto ciò che adorna 

e rende meravigliosa la casa donata all’uomo perché la abiti da figlio riconoscente. 

Don Mario Simula 

 


