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Suor Stefania 

Tempo del silenzio e dell’attesa…
Tempo della notte e del futuro…
Chiunque voglia far qualcosa di nuovo deve amare il silenzio e l’attesa, 
la notte e il futuro.
Dio nasce in un profondo silenzio, nella notte,
nel futuro di tutti coloro che non si fidano solo della luce, della venuta, 
del presente,
ma che rimangono sempre aperti al futuro, al veniente.
Dio è Colui che sempre viene e sta per venire.
Egli è il Veniente.
Per poterlo credere,
occorre ascoltare chi ancora narra l’attesa e la nascita, 
chi ancora canta le canzoni,
chi guarda in alto, per vedere la Parola che, muovendosi  dal cielo,
scende in mezzo all’assemblea e nella profondità di chi fa il vuoto dentro di sé.
In questo numero di Kalos abbiamo pensato a ciò che oggi manca a molti: 
che qualcuno racconti.
Che qualcuno racconti il tempo dell’attesa e il tempo della nascita,
che qualcuno racconti nel canto il segreto della notte,
che si ascolti il racconto scavato nella pietra degli amboni delle nostre chiese.
L’ambone, appunto.
Il segno della Parola che racconta l’amore
e della Pietra ribaltata dal sepolcro,
che risuona nel Giardino, come succede quando l’inverno è passato, 
la Morte è sconfitta.
Perché come diceva una grande figura spirituale del nostro tempo:
“È Natale, ed è già Pasqua”.
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30 Novembre | Domenica
Karin – L’attesa non sarà vana […] 
Martin – Karin, nessun Dio entrerà da quella porta.

Ingmar Bergman, Come in uno specchio

L’attesa fiduciosa spesso viene scambiata per follia: ma non può an-
che essere interpretata come il coraggio di investire su una dimensione 
temporale ancora priva di realtà – il futuro – invece di soffermarsi pa-
vidamente sulla realtà esistente e sul presente?

1 Dicembre | Lunedì
Gilberte, intanto, continuava a non venire ai Champs-Élysées. E io 
avrei avuto bisogno di vederla, perché non ricordavo neanche più la 
sua faccia. Il modo indagatore, ansioso, esigente in cui guardiamo 
la persona che ci è cara, la nostra attesa della parola che ci darà o ci 
toglierà la speranza di un appuntamento per l’indomani e – finché 
tale parola non venga detta – l’alternarsi, se non la simultaneità, 
nella nostra fantasia, di gioia e disperazione, tutto questo rende la 
nostra attenzione nei confronti dell’essere amato troppo tremante 
per poterne ottenere un’immagine davvero precisa.

Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore

Tuttavia, rivolti al futuro, non rischiamo di non valorizzare a dovere 
l’attimo presente e di incorrere in nuove successive attese più difficili 
da sostenere?
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2 Dicembre | Martedì
“Ecco ci siamo!” si disse, “adesso esce di casa, si sta avvicinando”; e, 
un minuto dopo: “Avrebbe già avuto il tempo di arrivare.” Fino alle tre 
cercò di restare calmo. “No, non è in ritardo un po’ di pazienza!” […]. 
Esaminava le fessure del selciato, gli scoli delle grondaie, i lampioni, i 
numeri sopra i portoni. Gli oggetti più insignificanti diventavano per 
lui dei compagni, o piuttosto degli spettatori ironici.

Gustave Flaubert, L’educazione sentimentale

È, però, proprio il futuro che incombe sulla realtà presente a proiettare 
una luce nuova che trasfigura le cose quotidiane e ne esalta anche i 
minimi dettagli – e ogni frammento della realtà assume una portata 
straordinaria, quasi universale. Durante le mie attese, so leggere nelle 
“piccole cose”?

3 Dicembre | Mercoledì
Aspettarono tutto il giorno, ma il bambino non si svegliò […]. Ann 
si avvicinò alla finestra e guardò giù nel parcheggio. Era già buio e 
le macchine entravano e uscivano dal parcheggio con i fari accesi. 
Rimase alla finestra con le mani che stringevano il davanzale 
e sentì in cuor suo che ormai era dentro a qualcosa, qualcosa 
di estremamente difficile […]. Vide una grossa macchina che si 
fermava davanti all’ospedale e una persona, una donna col cappotto 
lungo, che vi saliva. Desiderò essere quella persona e che qualcuno, 
chiunque, la portasse via di lì.

Raymond Carver, Una cosa piccola ma buona

Ma la realtà presente che perde i tratti della routine quotidiana può 
spaventare e provocare il desiderio di fuga. Tu come ti comporti?
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4 Dicembre | Giovedì
Il 1° gennaio suonò tutte le ore senza che la lettera di Gilberte 
arrivasse. E siccome ne ricevetti qualcuna, di auguri tardivi o ritardati 
dall’ingorgo postale di quei giorni, il 3 e il 4 gennaio, continuavo, 
anche se via via più debolmente, a sperare. Nei giorni che seguirono 
piansi molto. La ragione, senza dubbio, era che, meno sincero di 
quanto avessi creduto nel rinunciare a Gilberte, avevo serbato la 
speranza di una sua lettera per l’anno nuovo.

Marcel Proust, All’ombra delle fanciulle in fiore

La disperazione è una via di fuga molto praticata quando la contabilità 
dei giorni prende il sopravvento su un’attesa sincera: una vera apertura 
nei confronti dell’alterità e dell’evento miracoloso non dovrebbe per-
mettere di trascendere le esigenze individuali?

5 Dicembre | Venerdì
Ho guardato l’ora all’orologio sul muro.
Ho aspettato lo squillo già
scusato come e perché non hai potuto chiamarmi, 
ho pensato: e pensare che ero qui da sola.
Brevi minuti ancora mi restano per supporre 
il tempo che tu raggiunga la strada della mia casa 
e un suono di citofono a questi miei inferi emerga 
definitivo come un lieto annuncio di morte…
Ti scambieranno per uno come un altro – ho scherzato.
Arriverai domani se oggi non sei arrivato.

Giovanni Giudici, La Bovary c’est moi, V, 

In verità, anche l’attesa delusa merita di essere ripetuta perché rinnovare 
l’attesa permette di trasfigurare la realtà soprattutto nella sua compo-
nente temporale. Il monotono trascorrere dei minuti, l’ossessiva sottra-
zione di secondi nel conto alla rovescia lasciano così spazio al ricordo di 
attese soddisfatte e della loro felicità: sulla certezza del passato si fonda-
no la fede nel futuro e la serenità con cui affrontare il presente. Il tempo 
della sottrazione si tramuta nel tempo della Rivelazione.
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6 Dicembre | Sabato
In principio la ragazza della Dauphine aveva insistito nel calcolare il 
tempo, ma l’ingegnere della Peugeot 404 ormai se ne infischiava.

Julio Cortázar, L’autostrada del Sud

Viviamo nel tempo della Rivelazione e insistiamo a frammentarlo. 
Aspettare con gli orologi alla mano permette alla realtà di sopraffarci: 
l’attesa fiduciosa smette di sembrare folle e il futuro smette di inti-
morire appena subentra la misura dell’eternità. Il mio orologio quale 
tempo calcola?

7 dicembre | Domenica
È  possibile tramutare un’attesa ansiosa in un’attesa gioiosa?

L’autostrada del Sud, il racconto di Cortázar da cui è stata tratta l’ul-
tima citazione, prosegue raccontando di un ingorgo che si trasforma 
nella rappresentazione allegorica della vita. Diremo di più: l’incontro 
casuale, la convivenza talvolta forzata e inizialmente, spesso, fastidio-
sa con alcune persone sconosciute che col passare del tempo, però, 
diventano piacevoli compagni e sul finire amici irrinunciabili, la stessa 
velocità con cui si perdono di vista tali persone («404 aveva ancora 
avuto la speranza che l’avanzare e il retrocedere delle file gli permet-
tesse di raggiungere di nuovo Dauphine, ma ogni minuto che passava 
lo convinceva che lo sforzo era inutile, che il gruppo si era sciolto irre-
vocabilmente») trasformano L’autostrada del Sud non semplicemente 
nell’allegoria della vita, ma proprio della vita scolastica. 

Dunque anche la scuola, come l’ingorgo raccontato da Cortázar, si 
può pensare come un’enorme attesa prima della fuga verso le re-
sponsabilità che l’età adulta impone – ed è proprio a educare a tale 
responsabilità che l’attesa risulta preziosa. 

La trepidazione ansiosa con cui aspettiamo che l’Altro si riveli nuova-
mente nel periodo del Natale può infatti trasformarsi in gioia appena 
scopriamo che noi stessi siamo un Altro per chi ci sta accanto e che 
dunque abbiamo il grande dono di soddisfare le attese dei nostri com-
pagni (di viaggio o di scuola – come anche di ufficio o di squadra e così 
via). Ed ecco che così la misura dell’eternità che abbiamo richiamato 
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è più alla portata di mano di quanto non si creda: scoperto che la Ri-
velazione dell’Altro è fatto quotidiano, ognuno di noi può attendere in 
maniera fiduciosa perché lui stesso può far accadere ogni giorno, nel 
presente degli altri, il futuro che gli altri aspettano con ansia. In questo 
senso, un rito apparentemente (forse effettivamente) abusato del Na-
tale può aiutarci a comprendere meglio la velocità con cui l’attesa da 
ansiosa può trasformarsi in gioiosa: lo scambio dei regali. Cristo stesso 
è dono di Dio («Dio stesso ha tanto amato il mondo, che gli ha donato il 
suo unico figlio» Giovanni, 3, 16) ma proprio ciò, ricorda il grande criti-
co letterario svizzero Jean Starobinski: «prescrive la giustizia e la com-
passione, cioè i doni che gli uomini si devono tra di loro, nell’orizzonta-
lità del soccorso e dello scambio». È così che l’attesa del nostro regalo 
natalizio da parte di un amico si trasforma in una responsabilità che va 
oltre il semplice rispetto delle consuetudini. Il dono, semmai, ci rende 
consapevoli dell’attesa altrui e, alla luce della nostra attesa ansiosa, 
ci permette di comprendere la gioia che possiamo offrire. Soprattutto 
ricordando come l’attesa permetta di trasfigurare le cose della realtà e 
collocarle al di là del loro irrilevante valore economico.

Un altro importante critico letterario, Frank Kermode, ha scritto: «Il 
tick-tock dell’orologio è il tipico modello di quello che, in letteratura 
chiamiamo intreccio» il cui compito è quello «di mantenere all’interno 
dell’intervallo che segue il tick, una viva attesa del tock e la sensazio-
ne che, per quanto remoto il tock possa essere, tutto ciò che accade 
lo fa come se il tock seguisse di certo» – ecco che perciò un’attesa 
importante come quella allegorizzata dalla vita scolastica può con-
tinuare ad ambire un senso profondo soltanto attraverso la costante 
soddisfazione delle attese minori che noi possiamo garantire ai nostri 
compagni: soltanto attraverso un tock quotidiano che mantiene in 
vita la fiducia nel tock che segnerà la fine.
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8 Dicembre | Lunedì
…Certo che «può darsi». Può darsi, ad esempio, che un bambino 
nascendo raccolga senza saperlo il messag gio che gli è stato lasciato, 
in un angolo qualsiasi del mondo, da un uomo che moriva in quello 
stesso istante. Toccherà a lui, inconsciamente, di vivere le inquietudi-
ni, le speranze, le avventure che un “altro”, sconosciuto e lontano, ha 
avuto troncate dalla morte. 
Questi pensieri turbano, lo so, lasciano sgomenti. E poi, chi sa, forse 
sono soltanto fantasie. Ma non respin gete nulla, non dite mai di no. 
Immaginate un deserto sconfinato nel buio d’una notte senza luna né 
stelle. Nel deserto è acceso un fiammifero. 
La sua luce, un puntino invisibile, è tutta la nostra sapienza.

da V.Buttafava, Una stretta di mano e via

…E tu, quale messaggio “lasciato” hai raccolto?

9 Dicembre | Martedì
…Eppure nessuna vita è inutile; nessun uomo, io pen so, nasce e vive 
per niente. Dalla notte dei tempi ad og gi, e chi sa per quanti millenni 
ancora, l’umanità per corre una strada sulla quale sono impresse le 
orme di mi liardi di piedi. Orme che segnano appena la polvere, che 
svaniscono al primo alito di vento, ma che hanno portato avanti il 
cammino. Un passo, poi un altro. Una vita, poi un’altra. Dice Brecht: 
“Beato il popolo che non ha bisogno di eroi”. No, non occorrono gli 
eroi, anche se le orme dei loro piedi si stampano per sempre, incise 
nel bronzo. Basta la folla di sconosciuti che non ha lasciato traccia, 
che è vissuta soltanto per accendere la nostra vita, la vostra e la mia, 
perché la trasmettessi mo a quelli che verranno dopo di noi.

da V.Buttafava, Una stretta di mano e via

…E tu, sconosciuto, quali e quante vite hai acceso?
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10 Dicembre | Mercoledì
La nascita del mattino

Indistinti i sogni dissolvono 
come voci perse al vento,
giochi ad ora tarda.
Dirada il nero velluto
nel silenzio dell’iniziato giorno 
ritirato dal mago della vita, 
oscillante tra vero e falso,
e la realtà incompresa
stupita
quasi supera la fantasia.

da R.Marot, Il tentativo tentato

Ogni nascita del mattino è per te momento di speranza, è stupore e 
desiderio di conoscere il “mago” della vita?

11 Dicembre | Giovedì
Il bambino che il 28 agosto 1749, mentre l’orologio batteva 
mezzogiorno, dopo lungo travaglio fu dato alla luce in una casa 
borghese di Francoforte da una mamma diciottenne era tutto nero e 
sembrava morto. Pareva che non dovesse neppure vedere la luce, che 
non dovesse affrontare la via della vita - quella via destinata a durare 
tanto a lungo e a portarlo tanto lontano, a essere tutta fiorita, faticosa 
e bene detta, una via di rara pienezza umana e tanto esemplare - e 
che dovesse invece passare senz’altro dal seno materno alla tomba. 
Trascorse non poco tempo prima che la nonna da dietro il letto potesse 
dire felice alla puerpera, che ancora sospirava: «Elisabeth, è vivo!». Era 
un grido di donna a un’altra donna, un annuncio di istintiva letizia 
casalinga, non altro. Eppure quel grido avrebbe dovuto rivolgersi al 
mondo, all’umanità intera, e ancor oggi, a distanza di due secoli, serba 
il contenuto gioioso che non perderà nel futu ro. Finché esisteranno 
infatti su questa terra la vita e l’amo re, finché la vita amerà se stessa 
senza stancarsi dei suoi dol ci tormenti, non distogliendosi sazia 
da se stessa, questo grido di donna, ignaro di essere una grande 
Annunciazione, durerà ed echeggerà ancora: «È vivo!».

da T. Mann, Nobiltà dello spirito e altri saggi 
(a proposito della nascita di J.W.Goethe)

Ogni nascita è allegria, gioia, ma anche timore, titubanza, perché anco-
ra una volta il Mistero si è fatto carne… E tu, con quale animo “accogli 
la vita” nel mondo?
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12 Dicembre | Venerdì
Da dove son venuto? Da  dove mi hai preso? domandava il bambino alla 
mamma.
Ella rispose mezzo piangendo e mezzo ridendo e stringendosi il figlio al 
petto: tu eri celato nel mio cuore come un sospiro, mio caro; tu eri nelle 
bambole dei miei giochi infantili  e quando al mattino costruivo con 
l’argilla l’immagine del mio Dio, plasmavo e riplasmavo anche la tua. 
Tu eri chiuso col Dio della nostra casa dentro la nicchia ed io ti adoravo.
Tu eri in tutte le mie speranze, in tutto il mio amore, in tutta la mia vita, 
nella vita di mia madre, in grembo allo Spirito che protegge la nostra 
casa. Per lunghi anni ti formasti.
Quando nella giovinezza il mio cuore aprì i suoi petali, tu gli alitasti 
intorno come una fragranza. 
Il tuo dolce e delicato fiorire era come uno splendore di cielo prima 
dell’alba. 
Piccino mio, fratello della luce mattutina, tu hai vagato seguendo la 
corrente della vita del mondo finché ti sei arenato nel mio cuore! 
Quando fisso il tuo visino, vi scorgo dei misteri che mi sopraffanno. 
Quale magia ha attirato il tesoro del mondo in queste mie deboli 
braccia?

Da R. Tagore, Il principio

Il Mistero della nascita è troppo profondo… È una “magia” che sceglie 
di calarsi tra noi… Perché?

Se
co

nd
a 

Se
tt

im
an

a
I R

ac
co

nt
i d

el
la

 N
as

ci
ta



14

13 Dicembre | Sabato
Perché quando ti aspettavo, ero così felice e, al tempo stesso, così 
angosciata? Perché, se pensavo: “È una bam bina”, il mio cuore faceva 
salti di gioia e poi cadeva, gon fio di lacrime?

Il ginecologo mi rassicurava: tutto andava per il meglio, potevo 
sentire il battito del tuo cuore, non c’era nulla che non fosse nella 
norma. «Francesca, fai presto, voglio ve derti, voglio abbracciarti, ti 
voglio bene», ti sussurravo.

Era un sabato mattina quando il tuo papà mi accompa gnò 
all’ospedale. Era pieno, non c’era posto, gli unici let ti liberi si 
trovavano in sala travaglio.

« Va bene lo stesso - dico io. - Che problema c’è? Mia figlia sta per 
nascere; basta ci sia una culla per lei ».

Papà entra in sala parto con me, sospinto da un’infer miera convinta 
che lui voglia assistere. Quando è dentro, non è nemmeno capace 
di salutarmi; tuttavia rimane. Gli viene offerta una sedia, che 
coraggiosamente rifiuta. È pallido da far paura, sta peggio di me.

Quando nasci, chiede solo: « Com’è? ».

« La guardi », gli risponde l’ostetrica, mentre ti adagia su di me. 
Sei lunga e magra, ma sei perfetta.

Ogni cosa è perfetta, anche la barella della sala parto su cui mi 
lasciano tutta la notte, perché non ci sono letti disponibili nelle 
camere e quelli della sala travaglio non possono essere occupati. 
Perfetta è la mia camicia da notte sporca: non posso cambiarmi, 
non so nemmeno dove sia la mia valigia.

Tutto è a posto: è nata la mia Francesca, ed è nata sa na. Dove sono le mie 
paure? Perché ho pianto tanto? Non importa: adesso tutto è a posto.

Il giorno dopo ti ricoverano nell’unità di terapia inten siva: nulla di 
grave, mi dicono, solo qualche piccolo tre more. Vengo a vederti: mi 
sembri un po’ scura. Lo noto soltanto io, agli altri non sembra.

Ricomincia l’angoscia, benché tutti mi assicurino che stai bene. 
Voglio crederci…

da C. Branduardi, E ora parliamo d’amore…

Il Mistero in cui ciascuno di noi si è incarnato e si incarna è apertura 
e disponibilità, abbandono a chi ha progetti “per” e “su” di noi, sia in 
un’ottica di serenità che di sofferenza. A noi il compito di accettare e 
seguire il progetto. Ci riusciamo sempre?
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14 Dicembre | Domenica
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No. Non andrò. All’angelo luminoso che annuncia la lieta novella ho già 
detto ripetutamente di no. Come posso, io, pastorello “diverso”, recarmi 
alla capanna del Re dei Re? Non faccio che nascondermi dietro le mon-
tagne di carta e le casette di cartone da quando mi hanno sistemato qui, 
lungo il pendio scosceso del presepe di una chiesa. Siamo solo in due ad 
avere la pelle scura: uno dei Magi ed io. Ma io non ho vestiti regali, sono 
scalzo, infreddolito e non ho ricchi doni da portare al Bambino. Sono più 
povero di Lui. E, soprattutto, sono “diverso”. La mia pelle ha il colore del-
l’Africa, i miei occhi la nostalgia di paesaggi lontani, la mia voce una 
cantilena incomprensibile. E allora sto sempre zitto, non unisco la mia 
voce ai cori degli angeli, cerco di non attirare l’attenzione, nè di espormi 
alla luce flebile delle lampadine intermittenti... “È nato il Salvatore”. Ma 
non certo per me. Com’è possibile che quel Bambino indifeso porti la Sal-
vezza anche a me o al martoriato mio Popolo? Cos’è questa “pace” di cui 
tutti parlano? Ho conosciuto solo guerre e discordie e insicurezze. Poi, su 
un barcone malfermo e stracarico di gente, sono arrivato qui, in una Terra 
non mia dove nessuno perde occasione per ricordarmi che sono “diverso”. 
Extracomunitario è il mio nome nuovo. Ma ce ne sono tanti altri: Negro, 
ad esempio. Oppure Di Colore. Qui, nel presepe di questa chiesa, nessuno 
mi guarda. Ma è meglio così. Sono stanco degli sguardi di diffidenza, 
delle parole di rimprovero, dei commenti di sufficienza. “Tornatene al tuo 
Paese”... Anche qui, su questo villaggio di sughero e muschio, nessuno ha 
simpatia per me. Respiro soltanto ostilità. La lavandaia mi gira le spalle, 
il fabbro ha uno sguardo severo e perfino il pastore che sorveglia le sue 
pecore brandisce minaccioso il suo bastone al mio passaggio. E il cane 
abbaia, l’oca del laghetto starnazza, il maiale grugnisce... Non c’è posto 
per me. Nemmeno in un presepe! Sono sempre e soltanto un “diverso”. 
Se provo a sorridere mi deridono, se piango mi scansano, se sto zitto mi 
additano... Sempre e solo colpevole. Ma di cosa? Di essere come sono. Di-
verso. Ecco perchè non andrò alla capanna. Chi vorrebbe la mia presenza 

La culla vuota
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nella propria casa? Chi si sentirebbe sicuro scorgendomi? Chi vorrebbe 
condividere con me la sua gioia o il suo dolore? E allora me ne sto qui, 
dietro un ciuffetto di morbido muschio, al riparo da tutto e da tutti. Al 
suono degli zampognari mi rilasso e al coro degli angeli mi addormento. 
Me ne torno col pensiero alla mia Terra, laggiù, nel cuore dell’Africa dove 
ho lasciato mia casa ed i miei cari. Intorno a me sono tutti “diversi” ed 
io finalmente mi sento “uguale”... Gli sguardi non sono di rimprovero, le 
parole non sono di offesa... ma c’è la guerra e troppi fratelli sono morti 
di fame, troppe madri hanno pianto per questa grande miseria... Desi-
dero un po’ di pace, solo questo. Essere me stesso, vivere. Il mio viso è 
ricoperto di lacrime amare e il mio cuore sussulta di dolore. Non riesco a 
rompere le barriere dell’indifferenza, non riesco a colmare queste enor-
mi distanze, non riesco a sentirmi “fratello” di nessuno. Straniero. Sono 
straniero ovunque. Diverso e da emarginare. Nella vita come in questo 
presepe. Sto tremando di freddo e solitudine. Di fame e di tristezza. Di 
nostalgia e di indifferenza... Il mio cuore trama vendette, non sopporto 
la pietà di nessuno, vorrei tanto vendicarmi, dimostrare cosa son capa-
ce di fare.... Incendiare la carta di queste montagne, la paglia di queste 
stalle... Se sono davvero un “diverso” non avrò rimpianti o pentimenti.... 
Basta con questi cori d’angeli, basta con le parole zuccherose di queste 
nenie.... Se un Salvatore è nato per voi, per me non c’è mai stata e mai ci 
sarà salvezza.......... Sto piangendo ma non ho più freddo. Un confortante 
tepore ricopre il mio corpo. Qualcuno ha posato la sua mano sulla mia 
spalla e mi sta sorridendo. Non ha paura di me e mi guarda negli occhi. 
“Aspettavo anche te - dice - ma non t’ho visto arrivare”. E mi tende la 
mano... E sistema sul mio povero corpo stanco una coperta di soffici stel-
le. La commozione mi impedisce di parlare. “Sono un diverso” vorrei gri-
dare... “Non esiste diversità nel vero amore” è la risposta. Una pace vera 
trabocca nel mio cuore. Nel presepe la culla è vuota. Ma il Bambino è con 
me: sorride e mi parla col cuore. “Non era Natale senza te - mi sussurra 
teneramente - e son venuto a cercarti”. Incredibile... “Ma come faranno 
tutti gli altri pastori? Se non ti trovano nella capanna avranno fatto un 
viaggio inutile...”. “Capiranno, finalmente, d’aver sbagliato strada”.

Sandra Cervone
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Se anche tu non conoscessi esattamente la strada, c’è tutto il Vangelo 
per scoprirla, anzi, traggo proprio da un libro di Luigi Santucci una buona 
indicazione…

Trovarono Maria e Giuseppe e il Bambino giacente nella mangiatoia.

DIECI PaROlE. È tutto. Questo presepio di dieci parole è dell’evangelista 
Luca che nemmeno lui lo vide, come non lo vide il suo mae stro Paolo di 
Tarso: soltanto quei pastori notturni polve rizzati nel nulla. Tre nomi, un 
arnese… Leggiamo e rileggiamo queste dieci parole - come ci si curva su 
un diamante fino ad ap pannarlo col fiato. Sono tutto il nostro Natale: le 
ha scritte un medico di Antiochia, senza che la sua penna tremasse per 
la tentazione di dire di più.

da L. Santucci, Volete andarvene anche voi?”
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Verso il Natale: I CANTI DI NATALE 
Puoi ascoltare tutte le melodie sul CD in allegato

15 Dicembre | Lunedì

Stille nacht | traccia n. 1 sul CD
Stille Nacht è la melodia che permea l’atmosfera del Natale da quella 
notte del 24 dicembre 1818, quando Franz Xaver Gruber, organista 
di Obenrdorf, dovette ricorrere a questo semplice canto composto in 
fretta e con un leggero accompagnamento di chitarra poiché l’organo 
della parrocchiale si era rotto. La melodia è qui riproposta con un 
sound moderno ma “di gentilezza ornata”, per ricordare l’incanto della 
composizione originale.

…Ed io provo ancora emozione dinnanzi alla semplicità del Natale?

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute heilige Paar.
Holder Knab im lockigten Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Gottes Sohn! O wie lacht
Lieb´ aus deinem göttlichen Mund,
Da schlägt uns die rettende Stund´.
Jesus in deiner Geburt!
Jesus in deiner Geburt!

Stille Nacht! Heil’ge Nacht!
Hirten erst kundgemacht
Durch der Engel “Hallelujah!”,
Tönt es laut bey Ferne und Nah:
“Jesus der Retter ist da!”
“Jesus der Retter ist da!”

Notte silenziosa! Notte santa!
Tutto dorme; veglia solitaria
solo la santissima coppia.
Bimbo grazioso con i capelli ricci dorati, 
Dormi in pace celestiale!
Dormi in pace celestiale!

Notte silenziosa! Notte santa!
Figlio di Dio! Oh come ride 
L’amore dalla tua bocca divina,
Adesso che per noi scocca l’ora della salvezza.
Alla tua nascità, Gesù!
Alla tua nascità, Gesù!

Notte silenziosa! Notte santa!
Prima annunciato ai pastori
attraverso l’Alleluia degli angeli,
Suona fortemente da lontano e vicino:
È arrivato Gesù, il Salvatore!
È arrivato Gesù, il Salvatore!
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16 Dicembre | Martedì

We three kings | traccia n. 2 sul CD
I tre Re si avvicinano alla culla del Salvatore. Un ritmo cullante 
e cadenzato, quasi l’incedere dei loro cammelli, li accompagna 
insieme allo stupore della stella che traccia il loro cammino, 
preannunciando da lontano il miracolo di una Nuova Luce, che 
viene ad irradiare il mondo.

We three kings of Orient are;
Bearing gifts we traverse afar,
Field and fountain, moor and mountain,
Following yonder star.

Refrain
O star of wonder, star of light,
Star with royal beauty bright,
Westward leading, still proceeding,
Guide us to thy perfect light.

Born a King on Bethlehem’s plain
Gold I bring to crown Him again,
King forever, ceasing never,
Over us all to reign. Refrain

Frankincense to offer have I;
Incense owns a Deity nigh;
Prayer and praising, voices raising,
Worshipping God on high. Refrain.

Myrrh is mine, its bitter perfume
Breathes a life of gathering gloom;
Sorrowing, sighing, bleeding, dying,
Sealed in the stone cold tomb. Refrain

Glorious now behold Him arise;
King and God and sacrifice;
Alleluia, Alleluia,
Sounds through the earth and skies. Refrain.

Riesco a seguire con fiducia la scia luminosa di questa Luce fino al 
culmine del suo e del mio cammino?

Siamo tre re dell’Oriente; 
portando doni veniamo da lontano, 
attraversando campi e mari, pianure e, 
montagne seguendo quella stella.

Rit.
O stella della meraviglia, stella di luce,
Stella che splendi di bellezza regale,
Che conduci ad occidente e ancora procedi,
Guidaci alla luce perfetta.

È nato un Re a Betlemme,
Io porto oro per incoronarlo ancora,
Re per sempre, senza fine,
regnerà su di noi. Ritornello

Incenso ho da offrire;
incenso merita un Dio vicino;
Preghiera e lode, le voci si innalzano,
A lodare Dio nell’alto dei cieli. Rit.

Io porto la mirra, il suo amaro profumo
Respira una vita di tenebre che si addensano;
dolenti, sospiranti, sanguinanti, morenti,
sigillate nella fredda pietra tombale. Rit.

Ora guardaLo risorgere glorioso;
Re e Dio e Agnello sacrificale;
Alleluia, Alleluia,
Risuona sulla terra e nei cieli. Rit.
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17 Dicembre | Mercoledì

Wachet auf ruft uns die Stimme | traccia n. 3 sul CD
Corale tratto dalla cantata n°140 di Bach, scritta per la Domenica 
successiva alla festa della SS.Trinità. Alla melodia qui presentata in 
un bicinium tra cembalo e organo, fanno corona le parole dell’attesa 
di Cristo: “Sion ode le guardie cantare, il suo cuore è pieno di gioia. Si 
sveglia e si leva in fretta. Il suo sposo scende glorioso dal cielo, forte 
nella misericordia, potente nella verità. La luce di Sion brilla. La sua 
stella sorge”.

Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!
…
Zion hört die Wächter singen,
Das Herz tut ihr vor Freuden springen,
Sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel prächtig,
Von Gnaden stark, von Wahrheit mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun komm, du werte Kron,
Herr Jesu, Gottes Sohn!
Hosianna!
Wir folgen all
Zum Freudensaal
Und halten mit das Abendmahl.

Svegliatevi, le voci delle guardie
ci chiamano dall’alto della torre,
svegliati, o città di Gerusalemme!
Mezzanotte è scoccata;
loro ci chiamano con voce chiara:
dove siete, vergini sagge?
Presto, che lo sposo sta arrivando;
alzatevi, prendete le lampade,
Alleluia!
Preparatevi alle nozze,
voi dovete andargli incontro!

…
Sion ode le guardie cantare,
il suo cuore è pieno di gioia,
si sveglia e si leva di fretta.
Il suo sposo scende glorioso dal cielo,
forte nella misericordia, potente nella verità,
la luce di Sion brilla, la sua stella sorge.
Ora vieni, o corona preziosa,
Signore Gesù, Figlio di Dio!
Osanna!
Tutti ti seguiamo
nella sala della gioia
per prendere parte alla cena.

Cantata 140 - Svegliatevi, le voci ci chiamano

Sono ancora capace di “cantare” con il cuore e la mente, andando 
incontro al Signore?
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18 Dicembre | Giovedì

Away in a manger | traccia n. 4 sul CD
Una semplicissima ninna nanna. Non si è riusciti a dare un nome al 
compositore di queste dolcissime note che dipingono la scena di un 
Presepe destinato a perpetuarsi nella memoria degli uomini: “In una 
mangiatoia, senza culla per dormire, il piccolo Gesù ha posato il suo 
dolce capo e le stelle, da lassù, lo guardano addormentato sul fieno”.

Away in a manger, no crib for a bed,
The little Lord Jesus laid down His sweet head.
The stars in the sky looked down where He lay,
The little Lord Jesus, asleep on the hay.

The cattle are lowing, the Baby awakes,
But little Lord Jesus, no crying He makes;
I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky
And stay by my cradle till morning is night.

Be near me, Lord Jesus, I ask Thee to stay
Close by me forever, and love me, I pray;
Bless all the dear children in Thy tender care,
And fit us for Heaven to live with Thee there.

Sono capace di abbandonarmi alla preghiera con la semplicità di chi 
guarda il piccolo Gesù dormiente?

In una mangiatoia, senza culla per dormire,
il piccolo Gesù Bambino ha posato la sua dolce testa.
Le stelle nel cielo guardano giù,
dove giace il Bambino Gesù addormentato sul fieno.

Il bestiame muggisce, il piccolo Gesù Bambino si sveglia senza piangere.
Ti voglio bene, Gesù, guarda giù dal cielo
e rimani accanto alla mia culla finché non si farà giorno.

Stammi vicino, Gesù, ti prego di restare
sempre vicino a me e di volermi bene.
Benedici tutti i bambini con la tua amorevole protezione e rendici degni 
di vivere con te in Paradiso.
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19 Dicembre | Venerdì

Still a Bach | traccia n. 5 sul CD
“Still, still!”. Silenzio, silenzio. Il bambinello vuole dormire. Maria gli 
offre un cuore sincero. Dormi, piccolo bimbo. Dio ha abbandonato il 
suo trono del cielo e viene a percorrere le nostre strade. Il melos del 
lied tedesco è interpolato ad una composizione bachiana che fa da 
cornice al tradizionale canto natalizio.

Still, still, still, 
One can hear the falling snow. 
For all is hushed, 
The world is sleeping, 
Holy Star its vigil keeping. 
Still, still, still, 
One can hear the falling snow. 

Sleep, sleep, sleep, 
‘Tis the eve of our Saviour’s birth. 
The night is peaceful all around you, 
Close your eyes, 
Let sleep surround you. 
Sleep, sleep, sleep, 
‘Tis the eve of our Saviour’s birth. 

Dream, dream, dream, 
Of the joyous day to come. 
While guardian angels without number, 
Watch you as you sweetly slumber. 
Dream, dream, dream, 
Of the joyous day to come.

Potessi ritrovare dentro di me la dimensione del silenzio, del silenzio 
che fa comprendere e pregare...!

Silenzio, silenzio, silenzio
si può udire la neve che cade
perché tutto è quiete,
il mondo sta dormendo
e la stella santa sta vegliando.
Silenzio, silenzio, silenzio
si può udire la neve che cade.

Dormi, dormi, dormi
È la vigilia della nascita del nostro Salvatore.
La notte risuona di pace tutto intorno,
chiudi gli occhi
e lascia che il sonno ti avvolga.
Dormi, dormi, dormi
È la vigilia della nascita del nostro Salvatore.

Sogna, sogna, sogna
Il giorno gioioso che verrà.
Mentre numerosi angeli veglianti
Ti osservano mentre dolcemente dormi.
Sogna, sogna, sogna
Il giorno gioioso che verrà.
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20 Dicembre | Sabato

O little town | traccia n. 6 sul CD

Come un dipinto. Un notturno, un chiaroscuro dai toni misteriosi. Il 
canto è un dono alla piccola Betlemme che, nel suo profondo riposo 
rischiarato dalle stelle, vede risplendere nelle sue strade, nel buio dei 
suoi vicoli, il lume dell’Eterno, poiché proprio lì Cristo è nato da Maria 
e le stelle del mattino ne proclamano la sua santa nascita.

O little town of Bethlehem,
How still we see thee lie!
Above thy deep and dreamless sleep
The silent stars go by;
Yet in thy dark streets shineth
The everlasting Light;
The hopes and fears of all the years
Are met in thee to-night.

O morning stars, together
Proclaim the holy birth!
And praises sing to God the King,
And peace to men on earth.
For Christ is born of Mary,
And gathered all above,
While mortals sleep, the angels keep
Their watch of wondering love.

How silently, how silently,
The wondrous gift is given!
So God imparts to human hearts
The blessings of his heaven.
No ear may hear his coming,
But in this world of sin,
Where meek souls will receive him, still
The dear Christ enters in.

Where children pure and happy
Pray to the blessed Child,
Where misery cries out to thee,

Te
rz

a 
Se

tt
im

an
a

I C
an

ti 
di

 N
at

al
e

O piccola città di Betlemme,
come ti vediamo immobile!
Sopra il tuo sonno profondo e senza sogni
Volano le stelle silenziose;
Eppure nelle strade buie brilla
La Luce senza fine;
Le speranze e i timori di tutti i tempi
Si incontrano in te questa notte.

O stelle mattutine, insieme
Proclamate la santa nascita!
E lodi cantate a Dio, il Re
E pace in terra agli uomini
Perché Cristo è nato da Maria
E raccolti tutti insieme lassù
Mentre gli uomini dormono, gli angeli
Continuano a vegliare con stupito amore.

Come silenziosamente, come silenziosamente,
Il meraviglioso dono è dato!
Così Dio impartisce ai cuori umani
Le benedizioni del Suo cielo.
Nessun orecchio potrebbe percepire la sua venuta,
Ma in questo mondo di peccato,
Dove anime umili lo riceveranno, ancora
Il caro Cristo entra.

Dove bambini puri e felici
Pregano il Bambino benedetto,
Dove la miseria grida a te,
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Dalla notte alla luce… 
È la possibilità della mia strada, del mio percorso di vita?

Son of the mother mild;
Where charity stands watching
And faith holds wide the door,
The dark night wakes, the glory breaks,
And Christmas comes once more.

O holy Child of Bethlehem!
Descend to us, we pray;
Cast out our sin and enter in,
Be born in us to-day.
We hear the Christmas angels
The great glad tidings tell;
O come to us, abide with us,
Our Lord Emmanuel!
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Figlio della mite madre;
Dove la carità resta a guardare
E la fede tiene aperta la porta,
Risveglia la notte oscura, diffonde la gloria,
E Natale giunge ancora una volta.

O bambino santo di Betlemme,
Discendi su di noi, ti preghiamo;
Getta via il nostro peccato ed entra,
Nasci in noi oggi.
Noi sentiamo gli angeli del Natale
Dare grandi notizie gioiose;
Vieni da noi, dimora in noi
Nostro Signore Emmanuele
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21 Dicembre | Domenica

Vom Himmel hoc | traccia n. 7 sul CD
Martin Lutero (1483-1546) scrisse testo e musica di questo corale, che 
voleva essere, nella sua atmosfera, un girotondo di fanciulli attorno 
al fuoco nei giorni del Natale. Decine di musicisti hanno poi ripreso, 
nel tempo, l’inciso melodico di questo canto che è stato rivisitato con 
variazioni, preludi d’organo, fantasie e armonizzazioni, riconoscendo 
in esso la sigla natalizia nata dal cuore spirituale dell’Europa.

Von Himmel hoch, da komm hich her
ich bring euch gute, neue Mär, 
der guten Mär bring ich so viel, 
davon ich sing’n und sagen will

Sono capace di fare un girotondo d’amore anche insieme a quelli che 
faccio fatica ad amare?

Io discendo dall’alto del cielo
e vi porto la buona novella, 
vi porto proprio la buona novella, 
di questo io canto e voglio parlare
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22 Dicembre | Lunedì

Resonet in laudibus | traccia n. 8 sul CD
Da un antico codice (Mainz Cantual, 1605) sgorga l’antico inno il cui 
ritornello proclama: “Apparuit quem genuit Maria”. Cantate fanciulli, 
cantate al nato Re. È l’invito a cantare “cum voce pia” che Cristo è 
nato. È finalmente venuto al mondo l’atteso dalle genti! 
E sua madre è Maria.

Resonet in laudibus
Cum jucundis plausibus
Sion cum fidentibus
Apparuit quem genuit Maria.

Eia, Eia, Eia!
Virgo Deum paruit
Quem divina voluit potentia
Hodie apparuit in Israel
Quem praedixit Gabriel.

Deo Patri gloria natoque victoria
Laus sancto paraclito:
Sit gloria Christo nostro infantia.

Eia, Eia, Eia!
Virgo Deum paruit
Quem divina voluit potentia
Hodie apparuit in Israel
Quem praedixit Gabriel.

È apparso da Maria. So cogliere il momento per adorarlo, avvicinandomi 
alla sua culla e alla forza del suo sguardo chiaro?

Risuoni in lodi,
con manifestazioni di gioia,
Sion con i suoi fedeli:
è apparso il figlio di Maria!

Orsù, orsù, orsù!
Una vergine ha generato Dio, 
così come ha voluto la potente 
 volontà divina. 
Oggi è apparso in Israele, 
colui che l’Arcangelo Gabriele 
 aveva preannunciato.  

Sia gloria a Dio Padre, trionfi il Figlio, 
sia lode al Santo Paraclito: 
Sia gloria al nostro Gesù Cristo che nasce.   

Orsù, orsù, orsù!
Una vergine ha generato Dio, 
così come ha voluto la potente 
 volontà divina. 
Oggi è apparso in Israele, 
colui che l’Arcangelo Gabriele 
 aveva preannunciato.  
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23 Dicembre | Martedì

The little drummer boy | traccia n. 9 sul CD
Un’originale canzone natalizia caratterizzata dall’ostinato ritmo 
percussivo. Narra la storia di un piccolo tamburino, che non ha altro 
da offrire che il suono del suo strumento dinnanzi alla culla di Gesù. 
Due povertà che si incontrano e si amano, poiché Maria risponde con 
il suo sì all’ offerta del piccolo tamburino. L’esecuzione a quattro mani, 
percussioni e chitarra, è restituita in una forma assolutamente originale 
e innovativa rispetto alle moltissime riproposizioni di questo brano.

Come they told me 
Pa rum pum pum pum 
A new born King to see, 
Pa rum pum pum pum 
Our finest gifts we bring 
Pa rum pum pum pum 
To lay before the King 
Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
So to honor Him 
Pa rum pum pum pum, 
When we come. 

Little Baby 
Pa rum pum pum pum 
I am a poor boy too, 
Pa rum pum pum pum 
I have no gift to bring 
Pa rum pum pum pum 
That’s fit to give our King 
Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Shall I play for you! 
Pa rum pum pum 
On my drum. 

Vieni, mi dissero
Pa rum pum pum pum 
a vedere il nuovo nato Re.
Pa rum pum pum pum 
I nostri più bei doni portiamo
Pa rum pum pum pum
Da offrire al Re.
Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Rum pum pum pum.
Così da onorarlo
Pa rum pum pum pum,
quando da Lui arriveremo.

O piccolo Bambino,
Pa rum pum pum pum,
anch’io sono un bambino povero,
Pa rum pum pum pum
Non ho doni da portarti
Pa rum pum pum pum
Adatti al nostro Re
Pa rum pum pum pum
Rum pum pum pum
Rum pum pum pum
Suonerò per te
Pa rum pum pum
Il mio tamburo.
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Saprò essere anch’io originale nell’offerta dei miei doni, soprattutto 
quelli della mia anima e della mia disponibilità?

Maria fece un cenno col capo
Pa rum pum pum pum
Il bue e l’agnello tenevano il tempo
Pa rum pum pum pum
Io suonai il mio tamburo per Lui
Pa rum pum pum pum
Suonai meglio che potei per Lui
Pa rum pum pum pum
Rum pum pum pum
Rum pum pum pum
Poi Lui mi sorrise
Pa rum pum pum pum
Sorrise a me a al mio tamburo.
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Mary nodded 
Pa rum pum pum pum 
The ox and lamb kept time 
Pa rum pum pum pum 
I played my drum for Him 
Pa rum pum pum 
I played my best for Him 
Pa rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Rum pum pum pum 
Then He smiled at me 
Pa rum pum pum pum 
Me and my drum.
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24 Dicembre | Mercoledì

The first noel | traccia n. 10 sul CD

Il canone di Pachelbel e uno dei più noti carol natalizi si intrecciano 
per dare vita al commento dell’Annunzio. È in quella fredda notte 
d’inverno che si udì un canto mai ascoltato fino allora. Era profondo, 
altisonante, chiaro e misterioso. Si compivano le profezie. “Correte 
pastori, correte, perché è nato per voi un Salvatore che sarà il 
Salvatore del mondo”.

Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel 
The first Noel, the angel did say 
Was to certain poor shepherds 
In fields as they lay 
In fields where they 
Lay keeping their sheep 
On a cold winter’s night 
That was so deep 

Noel, Noel, Noel, Noel 
Born is the King of Israel 

They looked up 
And saw a star 
Shining in the the East 
Beyond them far 
And to the earth it 
It gave great light 
And so it continued 
Both day and night 

Noel, Noel, Noel, Noel, 
Born is the King of Israel. 

And by the light of that same star, 
Three wise men came 
From country far; 
To seek for a King 
Was their intent, 
And to follow the star wherever it went. 

Noel, Noel, Noel, Noel, 
Born is the King of Israel. 
Born is the King of Israel.

Signore, dammi la grazia di correrti incontro con la leggerezza dello 
spirito e la sincerità del cuore...!

Natale, Natale, Natale, Natale
Nato è il Re di Israele
Il primo Natale, l’angelo disse
Fu per alcuni poveri pastori
Che stavano nei campi
Nei campi dove giacevano
Curando le loro pecore
In una fredda notte d’inverno
Che era così profonda

Natale, Natale, Natale, Natale
Nato è il Re di Israele

Guardarono il cielo
E videro una stella
Che brillava ad Oriente
Sopra di loro, lontano
E alla terra
Donava una grande luce
E così continuò
Sia di giorno che di notte.

Natale, Natale, Natale, Natale
Nato è il Re di Israele

E attraverso la luce di quella stessa stella
Tre uomini saggi giunsero
Da lontano;
cercare un re
era il loro volere
e seguire la stella ovunque essa andasse.

Natale, Natale, Natale, Natale
Nato è il Re di Israele
Nato è il Re di Israele
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Il Liceo Artistico “Preziosissimo Sangue” è sorto in Monza dalla 
trasformazione di una scuola di pittura nata dall’iniziativa di 
alcune religiose che intendevano accostare le giovani al mon-
do dell’arte. In seguito la Scuola prese consistenza e struttura, 
assunse i programmi ministeriali ed ottenne il riconoscimento 
legale nel 1947. Il Liceo Artistico fu intitolato a San Giuseppe, 
patrono spirituale della Congregazione; nel 1986 unificò la de-
nominazione assumendo quella di “Preziosissimo Sangue”, co-
mune agli altri ordini di scuola presenti nell’Istituto.
Nello stesso anno venne varato un progetto di sperimentazio-
ne che rinnovò completam ente la scuola nelle strutture, nei 
programmi e nel metodo, abolendo la distinzione tra prima e 
seconda sezione a favore di un modello curricolare quinquen-
nale concluso dall’esame di maturità e quindi dal libero e im-
mediato accesso alle facoltà universitarie e alle Accademie. La 
Scuola così riformata divenne mista e continuò a qualificarsi 
per la docenza e per l’ambiente culturale ed educativo che, oltre 
a permettere un approccio culturale più ampio e una maggiore 
profondità nella formazione della persona, consente all’arte di 
svolgere la propria funzione di affinamento spirituale. Il motivo 
principale della scelta della Scuola è stata e rimane la ben nota 
tradizione nel campo della formazione artistica e culturale, ot-
tenuta nel corso degli anni grazie alla serietà e articolazione 
dell’offerta formativa e didattica, alla qualità dei docenti, alle 
adeguate strutture, al progetto curricolare, alle attività culturali 
promosse anche al di fuori dell’orario curricolare, alla notorietà 
nei settori specifici del mondo del lavoro.

QUADERNO N.8


