
SIMONE UNA VITA NELL’ATTESA 

 

 Anche l’ultimo raggio di sole ormai se n’è andato e la notte avanza avvolgendo di buio ogni 

cosa. Tutt’intorno è pace. La notte è sempre stata la mia fedele compagna da ragazzo, come pastore, 

da adulto e, fino ad oggi, come incontro segreto con i miei pensieri e come rifugio dove custodire e 

gustare nel silenzio una gioia profonda. 

 Come rivoli nel letto della memoria i ricordi si animano per farsi protagonisti di incontri che 

hanno segnato e continuano a segnare la mia vita. 

 Ero un giovinetto, allora, e per imparare un mestiere, con altri pastori, portavo le pecora al 

pascolo nei dintorni di Betlemme dove avevamo fatto il campo. 

 La notte col suo silenzio ingigantiva ogni rumore. In cerchio, intorno al fuoco, i più anziani 

raccontavano brandelli di storie vissute che diventavano maestre vive nella scuola della vita. 

 Di colpo, nel cuore della notte, una luce dal cielo ci investì, avvolgendoci, e una voce riempì 

le nostre orecchie: “Oggi nella città di Davide è nato un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per 

voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia”. 

 Dapprima fu la paura a impadronirsi di noi; poi piano piano, passando per lo stupore un 

profondo, unico, irrepetibile senso di pace ci invase. Ogni nostro singolo pensiero era assorbito da 

quell’avvenimento e senza indugio andammo alla grotta. Con gli occhi ancora abbagliati e con il 

cuore gonfio di domande percorremmo in fretta il tratto che ci separava dalla meta. 

 Passato e futuro con il carico del loro affanno scivolavano di colpo senza lasciare traccia, 

solo il presente impressionava l’attimo. 

 Quell’evento reale, sconvolgente segnava il nostro vivere quotidiano lasciando in ciascuno 

una gioia incontenibile. 

 Della tenerezza dell’incontro, stampato nella memoria ogni particolare veniva sigillato per 

essere custodito e affidato ai ricordi. Fra le tante immagini che spesso affiorano alla mente gli 

sguardi sono la costante presenza di quell’evento straordinario. 

 Quello della madre: dolce, avvolgente e pieno d’amore per il suo nato e quello del padre 

discreto, pieno di donazione e di protezione insieme; infine quello del bimbo che con un piccolo 

sorriso rispondeva ai nostri sguardi estasiati e commossi. 

 Immagini nella memoria impresse, per ciascuno riservate da cui attingere speranza. 

 La grande esperienza, vissuta in quella notte trova difficoltà a tradursi in parole per esternare 

sentimenti che si alternavano via via che il tempo passava. 

 La nostra mente fu come setacciata e investita di verità più grandi della nostra 

comprensione. 

 Ci renderemmo conto del dono ricevuto: testimoni della nascita del Messia. 

 Secoli e secoli di attesa per gli uomini, per il popolo eletto e noi chiamati a visitarlo e 

raccontare l’incontro. 

 Ognuno nella contemplazione che solo il silenzio diffondeva, rapito nello sguardo dalla 

nascita di quel bimbo, viveva il momento con una gioia che riempiva il proprio essere. 

 Penetrammo nella storia, come i primi visitatori di un Dio che si faceva compagno di 

viaggio dell’uomo. Un Dio che da invisibile diventava visibile, entrava nel tempo, per condividere 

con la nostra natura le gioie e i dolori dell’uomo, per riscattarlo dal peccato e aprirlo all’eternità. 

 Un Dio accessibile, vicino, vulnerabile. Solo la luce che ci inondò e la speranza riposta ci 

permise di capire che era quel bimbo, nato in una grotta. 



 Il ritorno alle proprie occupazioni fu solo testimonianza. Ognuno si portò dietro l’incontro 

che cambiò il cuore. 

 Gli attimi, come ogni cosa vissuta, collezionano ricordi da fissare nella mente come deposito 

della memoria. 

 Quando la solitudine divora il mio pensiero lì attingo spesso, soprattutto da quando un male 

improvviso mi impedì di camminare. 

 Successe un anno dopo da quel meraviglioso incontro. I muscoli delle gambe prima agili e 

scattanti abituati a lavorare intensamente per camminare e correre, si fecero legnosi, incapaci di 

rispondere agli impulsi. 

 Intrapresi zoppicando la strada della sofferenza. Aiutandomi con un bastone provvedevo a 

me stesso; poi il male, inesorabilmente, avanzò frenando la mia voglia di uscire e di incontrare gli 

altri. 

 Mi ritrovai paralizzato, dipendente da tutti per ogni cosa. Il dolore di questa metamorfosi 

recise, come una lama, ogni fibra del mio cuore. I tentacoli della disperazione accarezzarono la mia 

mente e mi strinsero in una morsa sotto cui soccombevo. Solo un sottile confine nell’angolo più 

remoto del cuore mi legava a una segreta speranza e, come un’ancora, mi aggrappavo per non 

affondare. 

 Naufrago, sulle ali dei pensieri, viaggiavo con la mente fuori dalla realtà e dalla solitudine, 

per cercare un nome e un volto per quella speranza che per me significava vita e sopravvivenza: 

incontrare di nuovo il Messia. 

 Quanti pensieri si sono avvicendati, quante parole dettate dal cuore per costruire l’incontro. 

Immaginavo sempre di seguirlo per le strade della Palestina, di ascoltare ogni sua parola, di vivere 

la sua amicizia, ma soprattutto immaginavo di riempirmi della sua presenza. 

 La sua fama, oltre a rimbalzare come un’eco di paese in paese, era giunta fino a me con i 

miracoli che lui compiva e il disappunto dei Giudei. 

 Sulla sua persona si raccontavano storie che accendevano in me fantasie che lasciavo 

dolcemente viaggiare. 

 Molte stagioni si sono inseguite nell’inevitabile scorrere del tempo e così anche il pensiero 

di ritrovare adulto il bimbo che avevo conosciuto. 

 Così un giorno il desiderio di ritrovarlo, covato a lungo, e nell’intimo gelosamente custodito 

si fece realtà. 

 Mentre mi trovavo solo, sdraiato lungo la via di Jutta, preso dai miei pensieri, un giovane 

uomo, circondato dagli altri uomini, mi si avvicinò fissandomi. 

 Era molto alto, dignitosamente vestito, con capelli lunghi, nell’usanza dei nazareni, e la 

barba folta, gli occhi color cielo penetranti e luminosi. Raccolsi il suo sguardo che mi calamitava 

cercando di indagare e di capire. 

 Il silenzio, testimone dell’incontro, subito fu rotto dalla sua voce e con autorità mi disse: 

“Simone, alzati, lo voglio!”. 

 Mi alzai, lentamente, confuso, e solo in piedi compresi come gli anni della sofferenza 

venivano sepolti dalla gioia del miracolo. 

 Le mie gambe rattrappite dal tempo e dal male tornarono agili, pronte al cammino e il mio 

cuore prese il volo. 

 Solo le lacrime, compagne della mia vita scesero copiose a testimoniare l’infinita gratitudine 

che per Lui provavo. 



 Colui che cercavo, mi cercava, colui che riempiva i miei pensieri nelle lunghe notti di 

angoscia si era fatto presenza, speranza finalmente esaudita, incontro vero. 

 Abbracciandomi mi sussurrò: “Quando ti chiederanno della tua guarigione, racconta di te, 

della tua speranza, provata dalla sofferenza e di come hai vinto il dolore della solitudine sempre 

fiduciosa nell’incontro, e di come nell’amore per ogni cosa hai condito la tua vita. Asciugo sempre 

ogni lacrima e sono presente al dolore soffrendo con voi”. 

 Il giorno trascorse nel racconto della sua nascita e nella conoscenza di ogni  dettaglio 

relativo all’incontro con altri pastori. 

 Quando ripartì lasciò il mio cuore gonfio di gioia e di amore, ma anche di nostalgia. 

 Oggi, raccogliendo dal tempo, il passato, la mia vita scandisce testimonianza. 

 Noi non siamo soli; anche quando la solitudine divora con la disperazione l’ultimo aggancio 

alla speranza Lui è sempre presente alle porte del nostro cuore, attende un cenno di consenso per 

donarsi. 

 Il suo amore ci insegue anche quando lo rifiutiamo, ci precede, cammina con noi… 

 Noi non siamo soli anche quando il dolore offusca la ragione, anche quando agonizziamo 

senza conforto. 

 Con questa certezza nel cuore, quando la morte ci chiamerà, l’attesa diventerà un incontro. 
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