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Carissimi, siamo in avvicinamento al Natale di Gesù. Oggi le letture ci ricordano che c'è una 
pedagogia, una preparazione a questo avvicinamento. Dio prepara l'incontro del Messia con 
l'invio di un messaggero, prepara la fede con la legge che ha fatto da pedagogo: ha preparato la 
nuova alleanza in Cristo nella grazia e nella verità, con la prima alleanza in Mosè attraverso la 
Torà. Dio è lento, esercita una sorta di elogio della lentezza: prepara, prepara, prepara... Milioni 
di anni prima di porre l'uomo nel giardino, centinaia di migliaia di anni prima di mandare 
Cristo, e anche qui preparato da 1800 anni di storia del popolo di Israele, da Abramo al Signore. 
Ma voi pensate a come crescono le cose, o come vengono al mondo i bambini. Ci vuole tempo. 
Bisogna mettere il seme nella terra e poi attendere; bisogna che passino nove mesi prima che 
l'incontro d'amore tra un uomo e una donna dia alla luce un nuovo uomo, una nuova donna. Dio 
è lento. E questa lentezza sfida la nostra patologica paranoia del "tutto-e-subito" che invece 
caratterizza il nostro modo di vivere, e che è alla radice di questo spostamento di desideri anche nei 
ragazzi. Ragazzi che vedono loro coetanei diventare ricchi facendo quattro video sulla rete, al 



contrario di chi, volendo fare il medico o dedicarsi a compiti di cura, deve studiare e fare fatica 
rimanendo precario per decenni. La cultura del "tutto-e-subito", lancia dei messaggi dirompenti, i 
cui danni ci accompagneranno per moltissimo tempo. 
Il tempo della preparazione, carissimi, non è però un tempo meramente passivo. Il tempo 
dell'attesa è un tempo attivo: potremmo definirlo un tempo educativo. Nella terra il seme, secondo 
dinamismi che gli sono propri, si sviluppa, così come l'embrione nel ventre della mamma via via si 
sviluppa. Questo vale anche per il percorso dell'accoglienza nella fede della rivelazione del figlio di 
Dio. Il cuore dell'uomo, come il cuore di Israele e dell'umanità sono stati educati da Dio a essere 
pronti per accogliere l'impressionante novità di Dio che diventa un Uomo concreto e incontrabile. 
E allora, siamo chiamati anche noi ad accettare un processo di educazione non solo alla fede, ma 
anche alla vita, che di tappa in tappa procede. Proporre Gesù a chi ci è affidato, senza pretese, 
senza forzature, con la pazienza di Dio. Educare è proprio un compito difficile esattamente per 
questo, perché non si vedono risultati immediati, come il processo di un seme sottoterra. Educare è 
difficile perché c'è di mezzo la libertà e quindi non è detto che alla mossa "A" corrisponda la 
risposta "A". Educare non è roba da algoritmi. Educare è un processo che mi implica ma che può 
essere retto e sviluppato nella libertà. Se dovessimo paragonare questo processo, è simile al 
pescatore che si siede in silenzio e butta l'amo con la canna da pesca e attende... Non per nulla 
Gesù ci ha definiti pescatori di uomini. 
Dio, donaci la pazienza verso noi stessi e verso gli altri. Quella stessa pazienza che nei millenni hai 
avuto Tu per noi. Amen. 
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