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«Andiamo fino a Betlemme». Risposero così quei pastori, meravigliati da quella luce e da 

quell’annuncio che sapeva di divino: un angelo di D-I-O era sceso per loro, sì proprio per loro, 

invitandoli ad elevare l’inno di Gloria. «Andiamo fino a Betlemme e vediamo questo 

avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere»! Loro, raccolti assieme al gregge, sonnolenti 

e racchiusi nei mantelli…seguirono quel bagliore, prima processione al Cristo, eterna Parola 

del Padre, da quell’istante fatta carne. 

 

Credo che la più bella definizione di “uomo” risieda 

esattamente nel termine greco anthropos, che 

Ovidio, nelle Metamorfosi, declinò così: «Dio 

diede all’uomo una fronte alta e comandò di fissare 

il cielo»1. L’uomo è anthropos (anò – athrèo – ops= 

su guardare occhi) colui che guarda il cielo, ed è 

davvero sorprendente scoprire che il termine latino 

corrispondente altro non è che suspiciens (da 

suspicio, guardare verso l’alto). Lo stesso profeta 

Osea ha tramandato tale accezione in uno “sfogo di 

Dio”: «il mio popolo è duro a convertirsi…chiamato a guardare in alto, nessuno sa sollevare lo 

sguardo!» (Os 11, 7). Abita dunque in ogni essere umano il desiderio del Cielo, e le radici di 

quel desiderio stanno nel cuore e affiorano tramite gli occhi…Abita sì, ma spesso è un desiderio 

spento. Il poeta francese Paul Flaubert scrisse che se guardassimo il cielo con questo spirito di 

amoroso desiderio finiremmo con l’avere “ali”.  

 

…fino a Betlemme. Da quanto tempo questo annuncio viene rivolto all’uomo! Dio vuole essere 

cercato, trovato, visto, per poi essere di nuovo cercato. Sarà certo diverso per noi, rispetto a 

quei pastori, andare fino a Betlemme; più che camminare per le valli della Giudea, avremo da 

superare le difficili strade di una civiltà e di una cultura che ama quasi solamente l’efficienza, 

la sicurezza, il benessere: che «mi viene in tasca” se andassi fino a Betlemme?». 

                                                           
1 Ovidio, Metamorfosi, Libro 1, favola 1. 



Se andremo ritroveremo la sorgente, quel Cielo cui tanto aneliamo e per il quale ogni giorno 

soffriamo. Diverrà in noi luce, stella capace di ri-orientarci, come lo fu per altri cercatori: i 

Magi, i “sapienti venuti dall’oriente” in cerca di quella Luce2.  

Bene disse Platone, riguardo alla ricerca: «una vita senza ricerca non mette conto d’essere 

vissuta». 

 

Anche loro andarono fino a Betlemme e lo fecero prima con lo studio…come a dire che la 

ragione non sarà mai in contrasto con la fede, anzi! Seppero far “parlare le Scritture” e 

coniugarle poi con i “segni esterni” nel cielo: una stella li precedeva.  

 

Curiosi, i Magi. 

Essi partono dall’oriente, simbolo antico per dire “luogo della 

sapienza”, e giungono ad un altro Oriente, dove la sapienza, 

Cristo, ha preso carne. Non avranno più bisogno di segni 

esterni, perché ormai quel Bambino sarà la loro stella, fissa 

nel cuore e nella mente.  

 

Hanno faticato e gioito, trovando! Donare è la radice del 

gioire. La sapienza africana lo dice in modo simpatico ed 

efficace: «se non hai la gioia, valla a comprare. Si vende alla 

bottega del sacrificio». 

 

Andare fino a Betlemme è alzare lo sguardo dalle cose e dalla convinzione che la nostra vita 

valga solo per ciò che produce.  

…Fin là, cioè nel cuore semplice (sin-plica – senza pieghe) di D-I-O che ci ama per ciò che 

siamo: figli, a sua immagine e somiglianza. 

Allora non sarà possibile aprire i nostri scrigni (i cuori) forse polverosi, ma non più pietrificati. 

 

Valentino Picozzi 

                                                           
2 Porterebbe frutto la lettura della Lettera apostolica ORIENTALE LUMEN del sommo pontefice Giovanni Paolo 
II all’episcopato, al clero e ai fedeli per la ricorrenza centenaria dell’ORIENTALIUM DIGNITAS 
di papa Leone XIII. 


