
 
 

IL CANTO CHE PRECEDE LA VITA 
 

In una notte luminosa più del giorno, un bimbo nasce come un povero in una terra povera, accolto 

da poveri. La buona sorte di chi non ha nulla e, per questo, sa trovare posto per accogliere e 

sognare. La fortuna di chi dalla vita ha avuto poco e sa stringersi per condividere il nulla che 

possiede. 

Anche per quei due migranti di censimento furono i poveri a trovar un posto per dormire in quella 

notte in cui, ovunque si cercasse, era tutto pieno. Così andò la nascita del Figlio di Dio, quando i 

pastori poterono finalmente vedere ciò che gli angeli avevano prima annunciato con canti e volti 

gioiosi.  

Gli angeli, appunto. Nelle tele dei pittori e negli affreschi delle chiese, siamo abituati a vederli tutti 

attorno alla grotta, mentre festosi suonano la gioia per la nascita del Salvatore. 

Ma non qui. 

 

Occorre fermarsi, svuotare la mente dai concetti di tecnica, forma e immagine che ci siamo costruiti 

nel tempo e guardare.  



Gli angeli, immersi nelle loro melodie, con i volti assorti, suonano la loro musica. Due con gli occhi 

chiusi e uno, il più vicino a noi, con gli occhi aperti, mentre tiene un violino tra le mani. 

Cosa è accaduto?   

La nascita nella grotta colma di tenerezza i volti di questo trio angelico, che per primo gode della 

propria musica e dello straordinario annuncio. Ciò che riempie la tavola è una gioia composta: i 

violinisti hanno ali morbide, delicate e quasi sfumate, mentre quelle del flautista sono briose, 

mosse, articolate e colorate; la scena è sobria, come si addice al Figlio di Dio, nato povero in una 

grotta, che sembra appena tracciata da una pennellata circolare, che disegna una semplicissima 

cupola a protezione di una croce dorata. 

Il mistero del Natale e quello della Pasqua si 

incrociano in quella notte, di cui ormai rimangono 

solo poche tinte scure, alle spalle dell’angelo 

violinista, che sembra sognare ad occhi aperti. 

 

Non è un caso che Gesù nasca in una notte, come 

aurora attesa che tante volte vorremmo svegliare! È 

Lui che tutti aspettiamo, come radiosa alba che 

spazzerà via ogni tenebra! Lui la Luce che, nella speranza, illumina i nostri passi! 

Così una intensa luce bianca – la Gloria di Dio che abbagliò i pastori -  tutto illumina attraverso il 

mistero dell’Incarnazione, che in quella grotta ha solo il suo inizio, per poi raggiungere il mondo e 

avvolgerlo, come l’azzurro prolungamento di quella piccola croce appena abbozzata, che abbraccia 

i due violinisti. 

 

Eppure gli angeli non sono alla grotta. Con la loro musica ancora stanno annunciando la buona 

notizia a chi guarda. Ancora si vede poco del Mistero, se non i tre musicanti con le loro melodie. 

Sempre, nella storia di Dio, prima Lo si sente e poi Lo si vede. Dal primo giorno, quando pronunciò 

una parola e solo dopo «fu la luce», fino a Maria e Giuseppe e i pastori. 

La «Voce di Parola», come lo chiamava Mosè, è il canto che precede la vita, in cui i suoni arrivano 

sempre più lontani dello sguardo. 

Così nella nostra relazione con Dio: prima lo ascoltiamo e solo dopo lo riconosciamo. 

Ma la Parola del Signore è una musica che solamente i cuori poveri sanno accogliere, ancor prima 

di vederla fatta carne. 

Così andò la nascita di Gesù, quando i pastori poterono finalmente contemplare ciò che il canto del 

Cielo gli aveva già fatto conoscere.  



Qui Arcabas si ferma. Gli angeli lì sostano, ma senza fermare i nostri passi. Anzi, incoraggiando il 

cammino che già fu dei pastori. 

 

Ascoltata la melodia di Dio e abbagliati dalla sua luce, occorre ora intraprendere il sentiero che 

porta a contemplare il Signore della storia, che nasce in una mangiatoia, nella povertà. 

E, come la piccola croce d’oro che sta ancora distesa in una mangiatoia di legno, Dio non ha nulla, 

se non Amore, da riversare nei nostri cuori che, se saranno appesantiti e pieni di noi, non potranno 

contenere nulla. 

Dove i due viandanti di Nazareth troveranno spazio in questo mondo? Oggi dove potranno adagiare 

con amore il loro dono per l’umanità?  

Maria e Giuseppe, in quella notte splendente, cercarono posto in ogni dove, «ma non c’era posto per 

loro nell’albergo». Non si persero d’animo, fino a trovare nella povertà di una stalla tutto ciò di cui 

avevano bisogno e, posato che ebbero quel bambino nella mangiatoia, neppure il palazzo di Erode 

fu più ricco! 

Se sapremo camminare fino alla grotta di Betlemme e riconoscere ed accettare d’essere fragili,  

questo a Lui basterà per posarsi e farci ricchi di tutto ciò che serve per gioire della stessa gioia delle 

schiere celesti. 

In una notte luminosa più del giorno, un bimbo nacque come un povero in una terra povera, accolto 

da poveri.  Eppure quella notte nessuno fu più ricco di loro. 

Don Alberto Lolli 

 

 


