
dei Suoi santi genitori... Anziché di-
sprezzarli, ammiriamoli, invidiamoli... E
la nostra ammirazione e la nostra invidia
siano fruttuose e ci portino a imitarli... 

Imitiamoli, e poiché vediamo che la lo-
ro condizione è la migliore, quella che ha
scelto Gesù per Se stesso, per i Suoi, quel-

la che ha chiamato per prima attorno al-
la sua culla, quella che ha mostrato con
i suoi atti e le sue parole, essere la sua
condizione favorita, privilegiata, abbrac-
ciamola... Lasciamo tutte le altre poiché
Gesù le ha lasciate; prendiamo per noi
quella che Egli ha preso per Sé, per i Suoi
genitori... Poiché Egli non ci ha chiama-
to all’apostolato, siamo poveri operai co-
me Lui, come Maria, Giuseppe, gli apo-
stoli, i pastori... E se mai ci chiama all’a-
postolato, restiamo in questa vita così po-
veri come Lui stesso vi è rimasto, così po-
vero come vi è rimasto un San Paolo
«Suo fedele imitatore»...

Non cessiamo mai di essere in tutto dei
poveri, dei fratelli dei poveri, dei com-
pagni dei poveri, siamo i più poveri dei
poveri come Gesù, e come Lui amiamo
i poveri e circondiamoci di loro. 
O divino povero, divino operaio, fammi
sprofondare sempre di più e fino in fon-
do in questa povertà e in questa condi-
zione di operaio nella quale Ti sei de-
gnato di mettermi nella tua infinita bontà!
Amen (M/263, su Lc 2,8-20).
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ADORAZIONE DEI PASTORI
Gesù stesso si scelse i suoi adoratori...
«Nessuno viene a me se il Padre mio non
lo attira»... Attira a Sé con la voce degli
angeli i pastori che vuole vedere per pri-
mi attorno a Sé dopo Maria e Giusep-
pe... Come genitori, ha scelto due pove-
ri operai, come primi adoratori sceglie
dei poveri pastori... Sempre la stessa abie-
zione, sempre lo stesso amore della po-
vertà e dei poveri... Gesù non respinge i
ricchi, è morto per loro, li chiama tutti, li
ama, ma rifiuta di condividere le loro ric-
chezze e chiama i poveri per primi... 

Come sei divinamente buono, mio Dio!...
Se avessi chiamato per prima cosa i ric-
chi, i poveri non avrebbero osato avvici-

narsi a Te, si sarebbero creduti obbligati
a rimanere in disparte a causa della loro
povertà, Ti avrebbero guardato da lon-
tano, lasciando che i ricchi Ti circondas-
sero. Ma chiamando i pastori per primi,
hai chiamato a Te tutti, tutti: i poveri, poi-
ché mostri loro così, fino alla fine dei se-
coli, che sono i primi chiamati, i favori-
ti, i privilegiati; i ricchi, poiché da una
parte non sono timidi, dall’altra dipende
da loro diventare poveri come i pastori:
in un minuto, se vogliono; se hanno il de-
siderio di essere simili a Te, se temono
che le loro ricchezze li allontanino da Te,
possono diventare perfettamente pove-
ri...
Come sei buono! Come hai preso il buon
mezzo per chiamare tutt’ad un tratto at-
torno a Te tutti i Tuoi figli, senza alcuna
eccezione! E quale balsamo hai messo fi-
no alla fine dei secoli nel cuore dei po-
veri, dei piccoli, dei disprezzati del mon-
do, mostrando loro dalla tua nascita che
sono i Tuoi privilegiati, i Tuoi favoriti, i
primi chiamati; quelli sempre chiamati at-

torno a Te che hai voluto essere uno di
loro ed essere dalla tua culla e tutta la tua
vita circondato da loro.

Non disprezziamo i poveri, i piccoli, gli
operai; non soltanto sono nostri fratelli
in Dio, ma sono quelli che imitano più
perfettamente Gesù nella Sua vita este-
riore: ci rappresentano perfettamente Ge-
sù, l’Operaio di Nazareth... Sono i pri-
mogeniti tra gli eletti, i primi chiamati al-
la culla del Salvatore... Furono la com-
pagnia abituale di Gesù, dalla Sua na-
scita alla Sua morte; a loro appartene-
vano sia Maria e Giuseppe sia gli apostoli
sia questi benedetti pastori... 
Ben lungi dal disprezzarli, onoriamoli,
onoriamo in loro le immagini di Gesù e
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«Gesù non respinge 
i ricchi, ma rifiuta 

di condividere 
le loro ricchezze» 

«I poveri imitano 
più perfettamente 

Gesù nella sua 
vita esteriore»

«Siamo poveri 
operai come Lui,
Maria, Giuseppe, 

gli apostoli, i pastori»

C’erano in quella  regione alcuni pastori

Avviandosi verso l’ultima tappa del suo cammino, in uno sperduto vil-
laggio nel cuore del deserto algerino, così Charles de Foucauld an-
notava nel suo diario: «Scelgo Tamanrasset, villaggio di venti famiglie
in piena montagna, nel cuore dell’Hoggar e del Dag Rali, sua princi-
pale tribù, in disparte da tutti i centri importanti. Sembra che non deb-
ba mai esservi né guarnigione, né telegrafo, né europeo, e che per
lungo tempo non ci sarà nessuna missione. Scelgo questo luogo ab-
bandonato e mi ci stabilisco, supplicando Gesù di benedire questa
fondazione in cui voglio, per la mia vita, prendere come unico esem-
pio la sua vita di Nazareth. Che si degni di convertirmi. Di rendermi
tale quale mi vuole. Amarlo, obbedirlo, imitarlo».

Il 1° dicembre 1916 moriva a Tamanrasset Charles de Foucauld, come un seme caduto 
nella terra, destinato a portare molto frutto, secondo la Parola di Gesù. 

Nella sua vita, trascorsa in una intensissima ricerca, preferì gli ultimi posti ai primi, 
la vita nascosta a quella pubblica. Affidiamo alle sue meditazioni sui Vangeli 

la riflessione di Natale di quest’anno, come un regalo gradito per tutti.

Natività, Giuseppe Cordiano.

Charles de Foucauld,
Giuseppe Cordiano.


