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NATALE | una promessa
(La veglia che proponiamo contiene immagini del pittore tedesco Sieger Koder 
e testi che si possono adattare a diverse situazioni. Se viene utilizzata per 
una celebrazione comunitaria deve essere arricchita di riti di introduzione e 
conclusione, canti … e ridotta o modificata a seconda delle situazioni e del 
tempo a disposizione. Può servire anche per la preparazione personale alla 
festa del Natale)

Apocalisse 21
Lo Spirito e la sposa dicono: “Vieni! ”. E chi ascolta ripeta: “Vieni! ”. Chi ha sete 
venga; chi vuole, attinga gratuitamente l’acqua della vita.

La vita di un buon cristiano è tutto un santo desiderio. Ma se una cosa è og-
getto di desiderio, ancora non la si vede, e tuttavia tu, attraverso il desiderio, 
ti dilati, così che potrai essere riempito quando giungerai alla visione. Am-
mettiamo che tu debba riempire un grosso sacco e sai che è molto volumino-
so quello che ti sarà dato; ti preoccupi di allargare il sacco o l’otre o qualsiasi 
altro tipo di recipiente più che puoi; sai quanto hai da metterci dentro e vedi 
che è piccolo; allargandolo lo rendi più capace. Viviamo, dunque, o fratelli, di 
desiderio, poiché dobbiamo essere riempiti…dilatiamoci col desiderio di lui, 
così che ci possa riempire quando verrà.

Agostino di Ippona, commento alla prima lettera di Giovanni 4,6
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Vieni, Signore
Vieni di notte, 
ma nel nostro cuore è sempre notte: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in silenzio, 
noi non sappiamo più cosa dirci: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni in solitudine, 
ma ognuno di noi è sempre più solo: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni, figlio della pace, 
noi ignoriamo cosa sia la pace: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a liberarci, 
noi siamo sempre più schiavi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a consolarci, 
noi siamo sempre più tristi: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni a cercarci, 
noi siamo sempre più perduti: 
e, dunque, vieni sempre, Signore.

Vieni, Tu che ci ami: 
nessuno è in comunione col fratello 
se prima non è con Te, o Signore.

Noi siamo lontani, smarriti, 
né sappiamo chi siamo, cosa vogliamo: 
vieni, Signore, 
vieni sempre, Signore

David Maria Turoldo
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AbrAmo | 
ovvero l’attesa e la promessa

Gen 15, 5-6

Poi Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda in cielo e conta le stelle, se 
riesci a contarle» e soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al 
Signore, che glielo accreditò come giustizia.

Non è vecchio questo Abramo, ma è sufficientemente maturo per scoprire per 
grazia il primato di Dio, Dio è Dio, e ad un certo punto della vita, che non coin-
cide necessariamente con la vecchiaia, chi si affida a Dio conosce la verità.

Questo uomo, nato in una famiglia di nomadi, e quindi di idolatri, non ha 
alcuna garanzia di poter conoscere il vero Dio, né dalla propria tribù e nep-
pure dal popolo. Nessuna garanzia per la fede, se non la povertà, il bisogno, 
la chiamata ad essere pieno di amore.

Così si presenta anche a noi in questa immagine: l’uomo che si mette di 
fronte all’Altissimo. Non ha figli, e in una società in cui la morte è l’ultima 
parola e l’unico modo per sopravvivere è quello di avere dei figli, abramo di-
sarmato riceve una promessa, la promessa della benedizione, la discendenza 
numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia che è sulla riva del mare, 
una terra, a lui che era nomade, una stabilità per sempre. Come si fa a non 
obbedire alla voce di Dio? 

La promessa che Dio gli fa, la promessa che Dio ci fa e davanti alla quale ci 
arrendiamo, è la risposta ai nostri sogni, ai nostri desideri. Quando deside-
riamo una cosa vera e dio ce la promette, allora noi aderiamo con tutto noi 
stessi alla volontà di Dio, a Lui portiamo tutto di noi, stupiti come siamo 
della Sua sorpresa. La fede, che ha a che fare con la sorpresa, ci pone sempre 
in uno stato di attesa dell’impossibile di Dio. Aveva ragione Kierkegaard a 
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dire di Abramo: “Ciascuno diventa grande in rapporto alla sua attesa; 
uno diventa grande con l’attendere il possibile, un altro con l’attendere 
l’eterno, ma colui che attese l’impossibile divenne più grande di tutti”. 

Tu immagine della fame

Che è in se stessa la Vita,
Abram, non dire più nulla,
solamente credi!

“Guarda le stelle
Se le puoi contare…”

Come crederà l’altra Donna
- non la tua dal riso
amaro! – l’Altra,
che sarà madre
dell’Unigenito vero:

e tu sarai il padre
di tutti i credenti.
Abram, credi per le pietre e per le rocce
E le steppe che devono
Fiorire (egli per gioco
Feconda perfino i pianeti);
credi per noi atei,
per tutti gli uomini soli,
per ogni ventre sterile di donna:

egli ti serpeggia nelle vene 
e tu lo sai!

Allora anche la morte
andrà per le strade
nella mano recando
una palma in fiore.

David Maria Turoldo
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GIACobbE | 
ovvero il sogno è una promessa

Gen 28,16

Giacobbe capitò in un luogo ove passò la notte perché il « sole era già 
tramontato: prese una pietra, se la pose come guanciale e si coricò là... Fece un 
sogno: una scala poggiava sulla terra, mentre la sua cima raggiungeva il cielo. Ed 
ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano su di essa. Ecco, il Signore gli stava 
davanti... Giacobbe, quando si svegliò dal sonno, disse: Certo il Signore è in questo 
luogo e io non lo sapevo. Ebbe timore e disse: Quanto è terribile questo luogo! 
Questa è proprio la casa di Dio, questa è la porta del cielo! Alla mattina presto 
Giacobbe si alzò, prese la pietra usata come guanciale, la eresse come una stele e 
la consacrò con olio sulla sommità. E chiamò quel luogo Betel (“casa di Dio”)».

Il sogno è il parente stretto della promessa, la invoca ogni notte ed essa si 
affaccia raramente alla porta dei giorni. 

Nonostante il guanciale non sia accomodante, questo sonno profondo è vivo: 
una lunga e stretta scala, ali che scendono e che salgono come lingue di fuo-
co, due mani si congiungono…La terra e il cielo si mettono in dialogo quando 
ad agire è il potere della preghiera, l’unico potere che non divide e che può 
nascere in ogni luogo, anche il più freddo, il più scomodo, il più pericoloso e 
incerto. Ogni luogo infatti è Betel, ogni luogo può diventare la casa di Dio.

Giacobbe è un uomo in fuga, atterrito dalle minacce del fratello Esaù che 
egli ha ingannato sottraendogli la primogenitura. La fuga conosce una pausa 
in questo sogno di Betel, che contiene al suo interno una promessa divina, 
sorgente di speranza per un futuro impensabile ora per questo profugo che 
ha solo una pietra ove posare il capo e che ha paura del fratello.
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Testimoni della promessa
Ieri, giorno dei morti, in chiesa eravamo cinque cristiani, l’altro ieri, 
giorno dei santi, eravamo in tre. Ma tanti musulmani sono venuti a 
visitare la chiesa. Molti chiedono, vogliono vedere, capire, confrontare. 
Molti vogliono parlare, aprire il cuore, avere un sostegno.
Chi li accoglierà?
Mi ricordo spesso del mio vecchio parroco che parlava della “liturgia 
della porta”: aprire, sorridere, salutare, rispondere. C’è un’altra cosa qui 
da fare: pregare mentre i visitatori girano per la chiesa, testimoniando 
silenziosamente la propria fede, invocare su di essi lo Spirito Santo, 
amarli dal profondo dell’anima aprendo con essi un canale segreto. 
Qualcuno sente questa chiamata? Venga senza esitare perché la 
preghiera è una scala che fa scendere Dio fra gli uomini e salire gli 
uomini a Dio, è un mistero di luce e una via di pace e di riconciliazione.

don Andrea Santoro, 
il prete ucciso in Turchia dal fondamentalismo religioso
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DAVIDE |
ovvero la promessa viene 
da un tronco tagliato

Is 11, 1-4
Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, 
un virgulto germoglierà dalle sue radici. 
Su di lui si poserà lo spirito del Signore, 
spirito di sapienza e di intelligenza, 
spirito di consiglio e di fortezza, 
spirito di conoscenza e di timore del Signore. 
Si compiacerà del timore del Signore. 
Non giudicherà secondo le apparenze 
e non prenderà decisioni per sentito dire; 
ma giudicherà con giustizia i miseri 
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.

Ger 23,5
Da un ceppo può forse nascere una rosa? Un virgulto appunto? no-
nostante il tronco tagliato, una linfa perenne, la promessa divina, 
rappresentata dal fascio di luce argentata, vivifica questo ceppo. C’è 
quindi una continuità con la storia passata, un radicamento profondo 
con il popolo di Israele, di cui il Messia sarà appunto il virgulto, un 
manifesto segno di novità.

I frutti che Dio cerca sono quelli che crescono nel deserto: i frutti di con-
versione che maturano nelle asperità del cammino grazie all’azione di Dio.

Quando sembra che non ci sia più speranza, quando la campagna 
è uno squallido deserto, quando ancora in mezzo si trova una sola 
pianta, e anch’essa è abbattuta, ecco l’intervento del Signore. Proprio 
da quel tronco abbattuto, che sembrava destinato solo a imputridire, 
viene la speranza: “In quel giorno il germoglio del Signore crescerà in 
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per gli scampati d’Israele. Chiunque sarà rimasto in Sion e chi sarà 
superstite in Gerusalemme sarà chiamato santo.”(Is 4,2-3)

“Ecco, verranno giorni - dice il Signore - nei quali susciterò a Davide 
un germoglio giusto, che regnerà da vero re e sarà saggio ed esercite-
rà il diritto e la giustizia sulla terra:”

La prima creatura nella quale si compirà la promessa sarà  la Madre del 
Messia. Con lei s’inizia una nuova fioritura. A Maria molti commentatori 
attribuiscono la bellezza descritta in uno dei passi più poetici della Bibbia: 
“Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana 
sigillata. I tuoi germogli sono un giardino di melograni, con i frutti 
più squisiti, alberi di cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e 
cinnamomo, con ogni specie d’alberi d’incenso.

Cant 4,12-14

In questo nuovo giardino che è il mondo, il Messia riporterà quell’idea-
le che era nel piano di Dio. In esso anche gli animali vivranno in pace: 
“Il lupo dimorerà insieme con l’agnello, la pantera si sdraierà accanto 
al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, e un fanciullo 
li guiderà. La mucca e l’orsa pascoleranno insieme: si sdraieranno in-
sieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue.” (Is 11,6-7) 
Nell’antico paradiso c’era un’ombra funesta, il serpente. 

In quello nuovo, questo non succederà più, neppure per la creatura 
più indifesa come può essere un bimbo: “Il lattante si trastullerà sulla 
buca dell’aspide; il bambino metterà la mano nel covo di serpenti vele-
nosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio 
santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le 
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acque ricoprono il mare.” (Is 11,8-9)

Contempliamo con ammirazione questa potente visione di speranza, 
che sconfina su tutta la terra.

Testimoni della promessa
Fare una “pedagogia dell’ombra” significa così porsi contro ogni lo-
gica di scarto; significa recuperare alla vita ed alla dignità umana 
le vittime degli scarti prodotti da costruttori insensibili alla vita e 
mossi da logiche di morte; significa scommettere sulle possibilità del-
l’educazione, ovvero sulla capacità dell’uomo di restituire alla vita 
piena anche chi ha subito la mostruosità di sentirsi ed essere trattato 
come “scarto dell’umanità”. (...)Non si può stare a guardare, è possibile 
agire, perché ci sono persone che riescono a portare dentro l’ombra 
prospettive di luce. Bambini accusati di stregoneria, bambini abban-
donati dai genitori, che vivono nelle discariche del mondo, che non 
sono mai andati a scuola, che hanno vissuto nella polvere e subito 
gravi violenze e deprivazioni possono ritornare a sorridere. Educatori 
senza frontiere sono in grado di ascoltare il grido della loro soffe-
renza. La luce risulta così più forte delle tenebre. (...) La pedagogia 
che viene dall’ombra, allora, diviene quella dell’ottimismo educativo, 
della speranza fondata sul miracolo della vita che rifiorisce in coloro 
che, seppur posti dalla deprivazione e dall’ingiustizia umana nell’om-
bra, possono riguadagnare per sé e per gli la propria dignità di esseri 
umani. (...) Ogni bambino che nasce, esprime l’opinione di Dio che “il 
mondo deve continuare”. Propongo di aggiungere a questa già bel-
lissima frase la seguente continuazione: “E ogni bambino che viene 
tolto dall’ombra, esprime la speranza umana che la vita per quanto 
calpestata, se riamata, può sempre rinascere. E questo è sicuramente 

un buon motivo per tutti affinché il mondo continui”.

Prof. Angelo LasciolI, Per una pedagogia dell’ombra
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ELIsAbETTA E mArIA | 
due madri e due promesse

Lc 1, 39-45
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo  ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei 
orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 
creduto nell’adempimento delle parole del Signore”.

Elisabetta e Giovanni 
Maria e Gesù;
l’una appoggia l’orecchio per ascoltare la Parola
l’altra reclina la testa per dire un segreto che le parole non possono rivelare.

In questo abbraccio si incontrano
il grembo sterile e la Voce
il grembo verginale e la Parola;
l’una si inginocchia e adora
l’altra custodisce e canta ammirata.

Elisabetta riceve la promessa
e Giovanni promette che Uno più grande verrà;
Maria, della stirpe regale di David,
vede il sé il compimento della promessa
e canta Dio che ha soccorso Israele, suo servo, 
come aveva promesso.
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L’uno sarà voce che griderà nel deserto
L’altro la Parola che griderà sulla croce.
L’uno dirà: Ecco l’Agnello di Dio,
L’altro rivelerà l’amore misericordioso del Padre.

La visitazione è questo accadere della Promessa di Dio
In tutti coloro che si trovano nell’impossibile …

Testimoni della promessa
Frère Christian de Chergé, monaco cistercense, barbaramente ucciso 
in terra musulmana, riteneva che la Visitazione fosse il mistero che 
meglio avrebbe potuto esprimere il senso della presenza cristiana in 
terra d’Islam.

In un’omelia per la professione semplice di frère Philippe, il 31 maggio 
1989, così scriveva:

Ecco, Maria giovane professa. Si lancia per strada verso la montagna 
per fare il noviziato della maternità universale…Maria col voto di 
portare Cristo in sé, fuori di casa, come noi. E di servire umilmente 
perché lo Spirito faccia trasalire il Figlio di Dio ancora in gestazione in 
“ogni altro”. Hai già conosciuto questa cosa - dice Christian a Philippe 
-: basta esserci, essere lì con tutta la fiducia, perché l’altro si apra 
un po’ di più. E avverti che l’Islam può rivelarsi, nel suo legame con 
Cristo che vorresti portargli, a condizione che tu gli offra, grazie ad 
una Visitazione permanente, un cuore disponibile all’impossibile che 
ci viene da Dio.
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Gesù Cristo, figlio mio, non ci ha dato parole in conserva
da tener via,
ma ci ha dato parole vive
da nutrire. 
Io sono la via, la verità e la vita.
Le parole di vita, le parole vive non possono essere conservate che vive, 
nutrite vive,
nutrite, portate, scaldate, calde in un cuore vivo.
Niente affatto in conserve ammuffite, in scatolette di legno o di cartone.
Come Gesù ha preso, è stato costretto a prendere corpo,
a rivestire la carne
per pronunciare queste parole carnali e farcele sentire,

GEsù |
la Promessa si fa carne
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per poterle pronunciare, così noi allo stesso modo noi, a imitazione di 
Gesù, così noi che siamo carne, dobbiamo approfittarne,
approfittare di essere carnali per custodirle, per scaldarle, per nutrirle 
in noi vive e carnali.
Come una madre carnale nutre, e scalda sul suo cuore l’ultimo nato,
il suo neonato carnale, in grembo,
ben calibrato dentro la piega del braccio,
così approfittando del fatto che siamo carnali, 
dobbiamo nutrire, dobbiamo nutrire nel cuore,
nutrire della nostra carne e del nostro sangue,del nostro cuore, 
le parole carnali, 
le parole eterne, temporalmente, carnalmente pronunciate…
…noi semplici viaggiatori, poveri viaggiatori, fragili viaggiatori,
viaggiatori precari, eterni camminatori, che entriamo nella vita e ne 
usciamo subito, come camminatori che entrano in una fattoria solo 
per un pasto, 
per una pagnotta e un bicchiere di vino,
noi deboli, noi fragili, noi precari, noi indegni, noi infermi,
noi altre pastorelle, noi leggere, noi passeggere, noi in viaggio, 
(ma nient’affatto straniere),
grazia unica, ( a rischio di quale disgrazia?),
Fragili dipende da noi che la parola eterna
Risuoni o non risuoni più.

da Charles Peguy, Il portico del mistero della seconda virtù

Testimoni della promessa
(Questa testimonianza di una mamma, ex alunna del nostro liceo 
artistico, può essere letta integralmente o scelte alcune parti)

“I nostri figli sono un dono.
Ognuno di loro è stato da noi desiderato e domandato, non senza 
timori e di certo non con incosciente leggerezza, ma soprattutto è 
stato accolto. Ogni bimbo ha portato con sé dal mistero qualcosa 
di nuovo e inimitabile che ha fatto - e fa ogni giorno - più “ricca” 
la nostra famiglia. Non voglio però dare l’impressione che tutto sia 
così dolcemente facile, non voglio illudere chi ha nel suo cuore il 
desiderio di seguire questa stessa via.
Non è sempre così immediato gioire di una simile fortuna!
Non sempre ci si alza, il mattino presto, con il sorriso pronto sulle 
labbra quando non si è riusciti a dormire che qualche misera ora 
perché la più piccola stava poco bene 
e ora i due “grandi” già bisticciano per chi s’è vestito per primo... 
svegliando prima del tempo anche quella di mezzo.
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E non sempre viene spontaneo ringraziare, la sera, quando lungo 
tutta la giornata non si ha avuto neppure un minuto di silenzio per 
pensare di che cosa essere grati...
Non sempre ci si sente davvero ricchi quando da comperare sono 
quattro paia di scarpe ogni pochi mesi (meno male, qualcuno si 
ricicla!) e spariscono in un lampo sei etti di pasta ogni sera... e 
la spesa, quella grossa,è già da rifare... o quando un’automobile 
“normale” non basta più perché i sedili sono solo cinque.
Non sempre si ha la certezza di avere in sé abbastanza amore e 
abbastanza risorse quando le loro domande si fanno grandi, i loro 
dubbi veri, e tu che sei il loro “tutto” sai, in fondo, di essere poco 
più di niente.
Non è sempre scontato gioire di una simile fortuna, ma è 
proprio nei momenti in cui tutto è più difficile che la verità viene 
lentamente e sorprendentemente a galla... 

Così scrivevo in occasione della Giornata per la Vita del 2006.
Gli eventi che hanno segnato le nostre vite negli ultimi mesi mi sono parsi 
legati da un filo invisibile...
Lo scorso settembre, la sorpresa di una nuova vita.
Questa volta non domandata, ma giunta tanto inattesa quanto improba-
bile, e sicuramente sconvolgente.
I programmi erano proprio altri... Il mio lavoro appena ripreso a primavera 
dopo l’ultima maternità, le nuove attività intraprese come coppia e come 
famiglia... Proprio in quei giorni, infatti, il colloquio, qui a casa nostra, con 
un responsabile del Movimento per la Vita: da anni avevamo il desiderio 
di mettere la nostra piccola esperienza di genitori al servizio di chi - per 
una ragione o per l’altra - si trova in serie difficoltà a causa dell’arrivo 
imprevisto di un figlio, o nel dubbio se proseguire la gravidanza sapendo 
di attendere un figlio non sano.
Era finalmente il momento giusto: “la piccola comincia ad essere indi-
pendente, abbiamo un po’ più di tempo...”.
E poi la catechesi, e il Gruppo Arte... finalmente potrò partecipare più 
attivamente alla vita della Comunità senza la difficoltà di un bebè da 
affidare a qualcuno...
Così pensavo, fin verso il 20 settembre!
La primissima “reazione” all’inatteso “annuncio” del test di gravidanza è 
stata di smarrimento...  “e adesso?”.
Per la prima volta ci siamo calati nei panni di quei genitori che ci eravamo 
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messi in mente di sostenere e incoraggiare!
Abbiamo già quattro figli ancora relativamente piccoli... come organiz-
zarci, anche nella semplice vita quotidiana, con un quinto? Invece che 
poter essere finalmente d’aiuto ai nostri genitori, ancora una volta ci tro-
viamo a dover dipendere per certi versi da loro... “La piccola ha la febbre, 
non posso andare a prendere gli altri a scuola, ci vai tu?”... Tanti piccoli 
imprevisti che condizionano e bloccano le nostre e loro giornate, una 
dopo l’altra... siamo in ballo ormai da dieci anni!
La sera stessa abbiamo fatto irruzione in casa del nostro Parroco don 
Eligio: d’istinto abbiamo desiderato condividere con lui, fin dai primissimi 
istanti, questo cammino del quale ci sembrava di scorgere, inizialmente, 
più le difficoltà che le gioie. Avevamo l’insondabile, ma netta sensazione 
che questo sarebbe stato in qualche modo un bimbo speciale, anche solo 
perché sembrava un po’... “venuto da chissà dove”.
Nel darci la sua benedizione, don Eligio ha voluto consegnarci questo 
messaggio: “Un giorno capiremo il perché dell’arrivo di questo bambino...” 
È bastato poco, solo qualche ora, perché la gioia venisse a prendere il 
sopravvento sul timore.
Si trattava solamente, ne ero certa, di tenere duro i primi mesi di gravi-
danza, periodo nel quale sono sempre stata molto sofferente... e poi ce la 
saremmo cavata benissimo!
Anzi, ho pensato, ho l’occasione di offrire questo momento di difficoltà per 
qualcosa di buono: perché tutto proceda bene, anzitutto, e per qualche 
altra intenzione...
E dicembre, il quarto mese, è arrivato in fretta, forse più in fretta delle 
altre quattro volte. Solo che ho il piccolo inconveniente di essere nata 
più di... 35 anni fa! Mi permetto di aprire qui una piccolissima parentesi... 
Sappiamo bene quale sia la mentalità corrente: la diagnosi prenatale sta 
diventando sempre più sofisticata e questo in parte è sicuramente cosa 
buona, permettendo in alcuni casi di intervenire in modo favorevole e di 
risolvere al meglio situazioni un tempo irrecuperabili.
Ma il fatto che le indagini “extra” (ecografia di 2° livello e abbinata am-
niocentesi) rivolte alle mamme meno giovani siano proposte proprio poco 
prima che il cosiddetto “aborto terapeutico” - terapeutico per chi? - sia a 
tutti gli effetti un parto prematuro, pur rientrando paradossalmente nei 
termini di legge, non è certo un caso.
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Intorno alle 16-18 settimane all’esame ecografico si riesce a vedere or-
mai abbastanza... e appena in tempo. 
Ecco che, in realtà un po’ titubante, mi sono lasciata passivamente inse-
rire nel protocollo... con la ferma intenzione, tuttavia, di sottopormi solo 
all’innocua ecografia (tanto sono sicura che andrà bene...) e non all’am-
niocentesi, per rifiutare la quale è stata necessaria la mia firma.
Il papà non era d’accordo: sentiva che quell’ecografia in più sarebbe stata 
solo fonte di ansia.
Arriva il 19 dicembre, giorno dell’esame. Da una settimana comincio a 
stare bene... inizio finalmente a “godermi” il pensiero del nuovo bebè e i 
suoi primi movimenti percepibili che mi fanno compagnia.
Sola sul lettino nella penombra dell’ambulatorio ecografico (senza il ma-
rito nonché papà accanto, per una serie di sfortunate coincidenze) sono 
sopraffatta dall’improvviso, cupo silenzio del medico che sta osservando 
le misteriose immagini del  mio bambino sullo schermo, soffermandovisi 
per un tempo troppo lungo e sospetto.
So che altre mamme vi sono passate e conoscono queste sensazioni per 
averle sperimentate sulla propria pelle.
Vorresti chiedere e non osi: d’un tratto sai che ciò che ti sentiresti rispon-
dere è quanto in realtà non vorresti assolutamente sapere. E allora taci 
anche tu. Ma la notizia giunge, inesorabile, pochi minuti dopo e, malgra-
do tutta la delicatezza del medico nel comunicartela, ti ricorda qualcosa... 
qualcosa come una spada che trafigge l’anima.   Il tuo bambino ha troppo 
“liquido” nei ventricoli cerebrali... così tanto che comprime e non lascia 
crescere e sviluppare il suo piccolo cervello... anzi, a dirla proprio tutta non 
si può essere certi, al momento, che il cervello ci sia: magari c’è così tanto 
liquido proprio perché il cervello non è affatto cresciuto sin dall’inizio. È 
impossibile saperlo adesso, bisogna fare altri esami, e l’amniocentesi....
Ascolti ormai a mala pena. Ti sembra di sapere già abbastanza: non è che 
gli manchi un dito, un piede, un occhio, un rene o un pezzetto di cuore o 
di intestino... gli manca - forse - il cervello.
Nulla appare più tragico, se non la morte stessa del tuo piccino.
Tornando verso casa sentivo di appartenere già ad un’altra dimensione, 
un mondo parallelo a quello in cui avevo vissuto sino a un’ora prima... 
quello nel quale, sotto alle luminarie, impazzavano il traffico e le freneti-
che corse pre-natalizie. Ci sono i bambini da ritirare a scuola e da accom-
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pagnare alla novena e alla recita scolastica... tutto scorreva fuori di me in 
una normalità ormai priva di senso.
La sofferenza o la morte di un figlio appare infatti come il non-senso 
in assoluto: è il dolore cui nessuno può essere preparato... per la natura 
stessa del legame genitore-figlio. Il genitore è tramite di vita, è chiamato 
in quanto tale a custodire, crescere, sostenere quella piccola vita che gli è 
affidata... non a vederla deteriorarsi o svanire prima della propria.
Riapro solo per un attimo la stessa parentesi di poco fa. Non ho idea di 
cifre e statistiche, ne’ mi pongo - io - a giudicare cuori angosciati al pari 
del mio, ma credo di poter immaginare che non pochi, fra i bambini le cui 
mamme ricevessero una simile sentenza apparentemente senza speran-
za, entro pochi giorni non sarebbero più. 
Le pressioni, più o meno esplicite, più o meno consapevoli, in questa dire-
zione, sono fortissime e non è facile sottrarvisi. Ci si trova a dover essere 
“forti” per il piccolo, per se stesse e per i propri cari contemporaneamente, 
in un momento in cui si avrebbe solo bisogno di essere sorrette a propria 
volta. La mia prima, immediata reazione, nello sgomento che mi avvolge-
va, è stata quella di proteggere questo piccino. Nonostante tutto, dovevo 
fare in modo che potesse stare  meglio possibile. 
Ricongiunta finalmente tutta la famiglia (la sera della diagnosi il papà 
aveva il turno di notte in reparto ed ero rimasta nuovamente sola), ci 
siamo trovati a sentirci più uniti che mai in questa nuova situazione e in 
questo stesso proposito.
Abbiamo anzitutto preferito non nascondere ai nostri bambini le serie 
difficoltà in cui si trova il fratellino, facendo comprendere loro che tutto 
ciò che possiamo fare al momento è pregare incessantemente per lui, 
affidandolo a Chi - solo - può risanarne il corpo e soprattutto sostenerci 
ed indicarci il senso di quanto stiamo vivendo.
Mi sono chiesta, ripetutamente, se avessi il “diritto” di domandare la gra-
zia della guarigione di questo piccolo, o se dovessi semplicemente rasse-
gnarmi, fin da subito.
La risposta è nel Vangelo stesso. Possiamo e dobbiamo chiedere “tutto”, 
un po’ come S. Teresa di Lisieux, senza mai dimenticare quel “sia fatta la 
tua volontà”. È difficile, estremamente doloroso, recitare il Padre Nostro 
quando non si è certi di quale sia tale volontà.
Ma non c’è altra possibilità, altra verità che affidarsi completamente.

G
es

ù



Ve
gl

ia
 d

i N
at

al
e

Ho dentro di me la certezza della possibilità del “miracolo”, dell’interven-
to soprannaturale, ma anche la consapevolezza che esso può essere solo 
domandato... con tutta la mia fede, la mia forza, sì, ma solo domandato 
e non preteso. Credo, insomma, nell’onnipotenza di Dio, ma so che posso 
affidarmi solo alla sua misericordia.
A cominciare da me e mio marito, insieme ai bambini e ai parenti più 
stretti, fin dalla prima sera non abbiamo mai smesso di rivolgere a Dio 
questa supplica.
Erano i giorni - e le notti - di Natale... 
Un Natale di contraddizione, per noi, ma forse il più vero che ricordiamo. 
Solo il Bambino che sta per nascere e sua Madre che lo porta in grembo 
(era per me facile immedesimarmi...), ma un Bambino segno di contrad-
dizione per molti. E il nostro bambino, giunto “inatteso” e sofferente, è 
divenuto per noi fonte di nuova unione e di revisione di tutta la nostra 
vita Ci siamo anche resi conto di avere bisogno di aiuto. Dell’aiuto di tutti, 
a partire dalla Comunità Parrocchiale di cui siamo parte da sempre, da chi 
condivide con noi o ci accompagna nel cammino delle Scuole - materna 
ed elementare - frequentate dai nostri bambini... fino a chi vive ora lon-
tano da qui eppure ci è ancora tanto vicino.
Ho cercato di superare il timore di chiedere, di condividere, che spesso 
assale quando si è così schiacciati dalla paura, dalla sofferenza.
E la risposta è stata immensa, partecipe, calorosa, inaspettata. 
Ho in mente - e nel cuore - ogni singolo volto, ogni singola parola rivol-
taci in queste settimane. Abbiamo sentito tangibile l’abbraccio nella pre-
ghiera di tutti, come mai ci era accaduto, e ne siamo rimasti veramente 
commossi. Abbiamo potuto scoprire come la nostra sia una Comunità 
viva e colma di persone sante, di una santità umile e nascosta... persone 
che magari conosciamo sin da bambini o che sono giunte qui da poco... 
Ognuno ci ha portato qualcosa di sé.
Per sorridere un po’... 
Fra i doni che abbiamo ricevuto da tanti, sono le diverse “devozioni” di 
ciascuno. Il nostro Presepe di casa, quest’anno, oltre che dai consueti 
pastori e pecorelle era abitato da altri insoliti personaggi: la capanna era 
circondata da numerose “immaginette” raffiguranti altrettanti Santi o 
Venerabili cui siamo stati e ci siamo affidati.
Non sono mancati gli inconvenienti!!
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Ci è stato infatti suggerito, in assoluta buona fede e con sincera preoc-
cupazione, di domandare la grazia tanto attesa per intercessione di un 
solo Santo (... o Venerabile),  perché in caso di “grazia ricevuta” si sapesse 
esattamente a chi attribuire il favore. 
Mi sono davvero sentita... in imbarazzo. Certo, noi stessi già avevamo le 
nostre “simpatie” personali, dovute ad anni di conoscenza e letture ri-
guardanti determinate figure... ma mai avremmo immaginato di “sbaglia-
re” invocando anche l’intercessione di altri, soprattutto se presentatici 
davvero con il cuore e con tanta fiducia da chi ci si mostrava vicino.
Abbiamo poi pensato che forse la burocrazia in Cielo non è così com-
plessa come quaggiù, e che magari in questo caso avrebbero chiuso un 
occhio sul nostro comportamento vagamente scorretto!
Un po’ come quando Gesù, guardando sdegnato i presenti, se n’è infi-
schiato della “legge” guarendo di sabato una mano avvizzita...
Mi sono infine chiesta cosa potessi fare io di concreto, oltre a pregare, 
per aiutare questo piccino... ma non c’è una medicina da prendere. E non 
servirebbe nemmeno donare la mia vita fisica per la sua, come ha fatto 
Santa Gianna Beretta per la sua bambina...
L’unica cosa che mi è venuta in mente è stata quella di donare almeno 
gli aspetti della mia vita che potevano finora essere fonte di pura gra-
tificazione, ma non essenziali; ho deciso, ad esempio, di lasciare per il 
momento il lavoro, così da avere più tempo e risorse da dedicare agli altri 
miei bambini e alla preghiera stessa.
E ora? 
Fra le tante parole ascoltate in quei primi giorni di angoscia, mi sono ag-
grappata a quelle di un medico collega di mio marito: “I miracoli ci sono”...
Subito dopo le prime, tragiche ecografie, nonostante lo stordimento, con 
il trascorrere delle ore affiorava in me un pensiero... il mio bambino si 
muove sia spontaneamente che in reazione agli stimoli esterni, come la 
pressione della sonda ecografica... NON PUO’ non avere il cervello... 
E il cervello è emerso dal “buio” al terzo esame, il 22 dicembre. 
Davvero, come ci ricorda senza sosta il nostro Papa Benedetto XVI, è la 
ragione stessa, unita inscindibilmente alla fede, che può sostenerci nel 
buio... anche solo quando si tratta di... scoprire l’esistenza di un piccolo 
cervello, invisibile all’esame ecografico, “ragionando” sulla natura dei pic-
coli movimenti di un bimbo.
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Il piccolo Gabriele è stato seguito costantemente, in questo suo difficile 
cammino, negli ambulatori di patologia ostetrica dell’ospedale della mia 
città, da una dottoressa che ci ha accompagnati con delicatezza e pro-
fessionalità non comuni. 
Ogni mese mi sono sottoposta ad una nuova ecografia per monitorare 
millimetricamente la dimensione e lo sviluppo del cervello e dei ventricoli 
cerebrali del piccolo. Con il passare del tempo, in seguito ai vari esami ese-
guiti, la situazione si è progressivamente definita. 
L’anomalia riscontrata nel nostro piccino si è rivelata infine essere una parzia-
le agenesia di una membrana chiamata setto pellucido, la quale normalmen-
te separa parte dei due emisferi cerebrali. Nel suo caso i ventricoli cerebrali 
laterali comunicano tra loro e risultano più dilatati del solito, ma - sembra 
- non al punto da compromettere lo sviluppo e le funzioni del cervello vero 
e proprio. Gabriele Stefano è nato nei primissimi minuti del 24 maggio 2007, 
giorno di S. Maria Ausiliatrice, con un taglio cesareo d’urgenza a causa di un 
distacco di placenta e conseguente drastica diminuzione del battito cardiaco 
fetale durante il travaglio... sino all’ultimo, dunque, la sua vita è parsa davvero 
attaccata a quel filo che veniva da lontano. Anche un nodo vero nel cordone 
ombelicale, lì come una minaccia nascosta da settimane o mesi, a ricordarci 
come non siamo che esili canne battute dal vento...
Ma la grazia tanto chiesta e attesa pare esserci stata concessa: Gabriele per 
ora sembra stare bene e reagire come un qualsiasi neonato sano. Il nostro 
stupore e la nostra gratitudine sono infiniti, consci come siamo dell’assoluta 
gratuità di questo dono. 
Da parte nostra solo l’affidarci senza riserve, noi stessi come bimbi bisognosi 
e indifesi; da parte di Colui che dà la vita, “tutto”.

La grazia non riguarda solo la salute di Gabriele: questi cinque mesi di an-
goscia alternata alla speranza hanno visto rafforzare la nostra fede e quella 
delle persone a noi più care, riunire un’intera comunità parrocchiale intorno a 
una famiglia in difficoltà... tanti piccoli “miracoli” di cui non resta che essere 
grati per sempre.

Ci sembra di cominciare ad intuire “il perché dell’arrivo di questo bambino”..

Maria Elena e Giovanni
con Irene, Luca, Anna, Laura e Gabriele
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sei delle cose l’attesa
Sei delle cose l’attesa e il gemito,
sei di salvezza la sola speranza,
o vero volto eterno dell’uomo,
l’invocazione del mondo ascolta!

Sei dello Spirito luce e splendore,
del nostro Padre il Figlio amato:
or fa’ di noi tuo corpo vivente
umanità finalmente riuscita !

Noi ti preghiamo di nascere sempre,
che tu fiorisca nel nostro deserto,
che prenda carne in questa tua Chiesa:
come la Vergine ancora ti generi!

E poi ritorna alla fine dei tempi,
e tutto il Regno ti canti la gloria
che ti ha dato il Padre e lo Spirito
prima che il mondo avesse principio.

A te, Gesù, che il Padre riveli
E sveli insieme il nostro destino,
a te che nuove le cose rifai

il nostro canto di grazia e di lode. Amen
David Maria Turoldo

G
es

ù



Ve
gl

ia
 d

i N
at

al
e

G
es

ù



KALÓS n.6 | VEGLIA DI NATALE 
Quaderno del Liceo Artistico “Preziosissimo sangue“ 

Via Lecco, 6 
20052 monza 

sito: www.liceoartisticomonza.net 
e-mail: liceoartistico@preziosine.it

Testi della Veglia di Natale sono a cura di: 
Prof. stefania Arosio | Docente di storia dell’arte


