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CaRO gEsù baMbINO, 
DIMMI PERChé…

Chi di noi non ha provato a pensare che le domande dei bambini 
sono più difficili di quelle dei grandi?

Chi di noi oggi ha tempo per ascoltare le domande dei bambini? 
E chi per rispondere loro con un po’ di pazienza?

Abbiamo pensato allora di rivolgere ai bambini le domande  
che spesso i bambini stessi ci rivolgono. E abbiamo cercato nelle 
parole dei Grandi qualche illuminazione per guardare in faccia a 
questioni che gli adulti spesso non si pongono più, impegolati come 
sono non nelle domande vere, ma nelle piccole beghe di ogni giorno.

Le domande di fondo, lo sappiamo, rimangono ancora aperte nei 
bambini che hanno poco da fare e in tutti coloro che, ormai adulti, 
hanno custodito l’infanzia: i poeti, gli artisti, gli scienziati, i filosofi, 
i monaci, i santi.

Sono questi gli interlocutori di Kalós giunto ormai 
al suo decimo numero e quinto anno di vita.

Le risposte dei piccoli dei piccoli e dei grandi, la voce dei bambini incisa 
sul CD, ci accompagneranno prima a Betlemme nei lunghi giorni della 
Novena, e poi da Betlemme al Giordano, per farci sentire la conferma 
del Padre che dice: “Tu sei il mio figlio prediletto, che ho amato”.

Questa parola è per tutti, perché se anche a qualcuno 
non fosse dato di generare una creatura, a ciascuno è dato 
di essere figlio e bambino.

E se Dio si è fatto bambino e figlio nostro,
allora ci ha indicato anche la strada,
in discesa appunto,
per conoscere il senso ultimo di ogni cosa.
“Se non ritornerete come bambini,
non entrerete nel Regno dei cieli.”

Buon Natale!

Suor Stefania
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Emilio sta facendo colazione in silenzio. Guarda lontano, si vede che 
pensa. Io non lo voglio disturbare, sto zitto. A un tratto mette giù 
il cucchiaio e guardandomi dice: “Babbo, e se tutta la vita fosse un 
sogno?”. So che i bambini di questa età sono portati al pensiero filo-
sofico, ma sono ugualmente colpito dalla sua domanda. 

Già, rispondo, una mattina ti svegli e scopri che i tuoi genitori e i tuoi 
amici, i tuoi giochi e la tua casa sono svaniti. Sei lì nel letto e ti rendi 
conto che era tutto un sogno. “Sì”, risponde Emilio e intanto riprende 
a mangiare, “magari anche il letto era un sogno”.

È il dettaglio del letto quello che mi piace di più: perché allora tutta la 
vita è un sogno, tutto ciò che c’è diventa etereo e irreale. Mi fa capire 
quanto il pensiero filosofico di Emilio sia coerente. 

Mi riempio di stupore davanti alla mente di un bambino che studia il 
mondo con occhio al tempo stesso vergine e intelligente.

L’idea che la vita sia sogno l’ho già incontrata in varie teorie filosofi-
che e metafore artistiche. 

Ma sentirla enunciare da mio figlio la rende molto più viva. Per un 
momento riesco a capire il suo punto di vista: un bambino che guarda 
il mondo e si chiede se non sia tutto una creazione della sua mente. E 
la mia attenzione, troppo spesso occupata dai piccoli problemi di ogni 
giorno, d’improvviso ha più spazio. Riscopro il piacere di pensare…

“Emilio una volta mi ha domandato: “Quando finiscono le ore?”, cioè: 
quando finisce il tempo? Credo che volesse dire: quando finisce que-
sto rincorrersi insulso e intimidatorio di un’ora dopo l’altra, di un im-
pegno dopo l’altro? Quando finiscono le ore e si può stare in pace?...

Certo, i bambini devono imparare a muoversi nel mondo, a rispettare 
gli impegni, a essere puntuali. ma qui non stiamo parlando di ciò che 
devono imparare i bambini. 

Stiamo parlando di ciò che possono imparare i genitori…

Da: Piero Ferrucci, I bambini ci insegnano, Mondadori 1998
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Rispondono i “Piccoli”: 
Siamo uguali perché siamo tutti uomini, ma con caratteristiche 
diverse perché Dio non aveva la fotocopiatrice.

Siamo uguali, perché veniamo tutti da Dio  
e per questo siamo tutti importanti. 

Siamo tutti uguali agli occhi di Dio e nel cuore, ma non lo siamo 
nell’agire, nel pensare, nel credere in Dio. 

Siamo tutti uguali agli occhi di Dio e nel cuore che lui ci ha messo 
dentro, ma quando ci troviamo qui sulla terra ciascuno pensa 
e fa le cose in maniera diversa. Anche credere in Dio è diverso  
da uomo a uomo. Non ci si ricorda più, spesso, che Dio è padre  
di tutti e quindi che siamo tutti fratelli…

C’è chi ha il cuore puro, chi no. Siamo creati tutti a immagine  
di Dio, ma diversissimi: che fantasia ha avuto Dio!

Rispondono i “grandi”:
Uno e sette

Ho conosciuto un bambino che era sette bambini.
Abitava a Roma, si chiamava Paolo e suo padre era un tranviere.
Però abitava anche a Parigi, si chiamava Jean e suo padre lavorava 
in una fabbrica di automobili.
Però abitava anche a Berlino; lassù si chiamava Kurt e suo padre 
era un professore di violoncello.
Però abitava anche a Mosca, si chiamava Juri, come Gagarin, e suo 
padre faceva il muratore e studiava matematica.
Però abitava anche a Nuova York, si chiamava Jimmy e suo padre 
aveva un distributore di benzina.
Quanti ne ho detti? Cinque. 
Ne mancano due: uno si chiamava Ciù, viveva a Shangai e suo 
padre era un pescatore; l’ultimo si chiamava Pablo, viveva a Buenos 
Aires e suo padre faceva l’imbianchino.

16 dicembre |
Siamo tutti uguali?
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Paolo, Jean, Kurt, Juri, Jimmy, Ciù e Pablo erano sette, ma erano 
sempre lo stesso bambino, che aveva otto anni, sapeva già leggere 
e scrivere e andava in bicicletta senza appoggiare le mani sul 
manubrio. Paolo era bruno, Jean biondo, e Kurt castano, ma erano 
lo stesso bambino. Juri aveva la pelle bianca, Ciù la pelle gialla, 
ma erano lo stesso bambino, Pablo andava al cinema in Spagnolo 
e Jimmy in Inglese, ma erano lo stesso bambino e ridevano nella 
stessa lingua. Ora sono cresciuti tutti e sette, e non potranno più 
farsi la guerra, perché tutti e sette sono un solo uomo.

Gianni Rodari. Favole al telefono, Einaudi, Torino 1962

Tutti voi infatti siete figli di Dio mediante la fede in Cristo Gesù, 
poiché quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di 
Cristo. Non c’è Giudeo né Greco; non c’è schiavo né libero; non c’è 
maschio e femmina, perché voi tutti siete uno in Cristo Gesù.

Gal 3, 26-28
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Rispondono i Piccoli: 
Perché noi non siamo come Dio.

Dio ci ha fatti e allora Lui ci rivuole con sé. 

Siamo creature “finite” quindi moriamo.

Quando abbiamo fatto il nostro dovere sulla terra  
la nostra vita finisce.

Però abbiamo lo Spirito di Dio, l’anima. 

E l’anima anche se si muore, vive per sempre con Dio.

Rispondono i “grandi”:
“L’Esserci [l’uomo, n.d.C.] è anche già sempre la sua morte.  
Il finire proprio della morte non significa affatto un essere alla fine 
dell’Esserci, ma un esser-per-fine da parte di questo ente.  
La morte è un modo di essere che l’Esserci assume da quando c’è.” 

Heidegger

La morte a se stesso è lo spogliamento dell’uomo vecchio,  
la scomparsa degli istinti caduchi, insomma la liberazione da 
tutto ciò che è terrestre, animale, mortale. La morte non è che 
un passaggio, è più una nascita che una morte. Considerata in 
relazione a ciò che si lascia è uno spogliamento; vista in relazione 
a ciò che si trova è una investitura. 
Ci si sbarazza dell’umano per essere, finalmente, tutti interi nel 
divino; si cessa di vivere a sé, per vivere a Dio. Se la separazione è 
crocifiggente, la consumazione è beatificante, se la natura ha orrore 
della dissoluzione, la grazia trionfa nell’unità. 
Non aver paura di morire, perché è il mezzo per vivere;  
non rimpiangere ciò che cade, è la vita che lascia la sua crisalide. 
Non fissare lo sguardo in basso su ciò che si disgrega, ma sollevalo 
verso l’alto, che termina nello splendore. 
Non voltarti, come la moglie di Lot, a contemplare Sodoma che brucia, 
resta voltato verso la montagna e sali alla cima ove hai l’ordine di ritirarti.

François de sales Pollien (1853-1936), sacerdote e poi certosino, 
Cristianesimo interiore. Amore e contemplazione di Dio. 

17 dicembre |
Perché gli uomini muoiono? 
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18 dicembre |
Dov’è il Paradiso?

Rispondono i Piccoli: 
In cielo oltre le nuvole bianche, negli spazi infiniti, invisibili. 
Lo possiamo solo immaginare, desiderare, o essere certi che c’è.

 Il Paradiso è in un posto in alto, un posto bello vicino a Dio, dove 
non ci si può andare da soli; è dove si trova Dio con tutte le persone 
che ci hanno voluto bene e con tutti quelli che si sono comportati 
bene sulla terra e hanno amato. 

Lo vedremo quando con il nostro spirito buono saliremo in cielo. 

Ma il Paradiso può essere anche sulla terra dove regna la pace.

Il Paradiso è dentro di noi, nel nostro cuore, se sappiamo voler bene.
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Rispondono i “grandi”:
“Ciò che l’uomo ama è la sua anima. Il pagano custodiva nell’urna 
le ceneri dei defunti che gli erano cari; per il cristiano il regno dei 
cieli è il mausoleo in cui rinserra la sua anima.”

Feuerbach

Un giorno di molto tempo fa, in Inghilterra, una donnetta infagottata 
in un vestito lacero percorreva le stradine di un villaggio, bussando 
alle porte delle case e chiedendo l’elemosina. Molti le rivolgevano 
parole offensive, altri incitavano il cane a farla scappare. Qualcuno 
le versò in grembo tozzi di pane ammuffito e patate marce. Solo due 
vecchietti fecero entrare in casa la povera donna. 
«Siediti un po’ e scaldati», disse il vecchietto, mentre la moglie prepa-
rava una scodella di latte caldo e una grossa fetta di pane.
Mentre la donna mangiava, i due vecchietti le regalarono qualche 
parola e un po’ di conforto.
Il giorno dopo, in quel villaggio, si verificò un evento straordinario. 
Un messo reale portò in tutte le case un cartoncino che invitava tutte 
le famiglie al castello del re. L’invito provocò un gran trambusto nel 
villaggio, e nel pomeriggio tutte le famiglie, agghindate con gli abiti 
della festa, arrivarono al castello. Furono introdotti in una imponente 
sala da pranzo e ad ognuno fu assegnato un posto. 
Quando tutti furono seduti, i camerieri cominciarono a servire le porta-
te. Immediatamente si alzarono dei borbottii di disappunto e di collera. 
I solerti camerieri infatti rovesciavano nei piatti bucce di patata, pietre, 
tozzi di pane ammuffito. Solo nei piatti dei due vecchietti, seduti in un 
angolino, venivano deposti con garbo cibi raffinati e pietanze squisite. 
Improvvisamente entrò nella sala la donnetta dai vestiti stracciati. Tutti 
ammutolirono. «Oggi – disse la donna – avete trovato esattamente ciò 
che mi avete offerto ieri».
Si tolse gli abiti malandati.
Sotto indossava un vestito dorato. Era la Regina. 

Oggi, non dimenticare il tuo capitale per il Paradiso.
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Rispondono i Piccoli: 
È meglio perdonare perché si ricompone un’amicizia.

Il perdono è la salvezza del mondo. Se ti vendichi, rovini la tua vita.  

È meglio il perdono perché si sta male nel conflitto e poi ti manca la 
persona  che si è allontanata da te e tu gli vuoi ancora bene. 

È facile vendicarsi, è più sbrigativo. Bisogna perdonare per rendere 
visibile tra gli uomini il Regno di Dio.

È meglio perdonare perché la vendetta chiede altra vendetta e non 
si finisce più. 

Il perdono è il bene che vince il male e fare il bene fa cessare il 
male, la vendetta lo alimenta.

Rispondono i “grandi”:
“Se si deve chiedere perdono di non dare, di non dare mai 
abbastanza, ci si può sentire colpevoli, e quindi obbligati a 
chiedere perdono, di dare, perdono perché si dà e per quello che 
può diventare richiesta di riconoscimento, un veleno, un’arma, 
un’affermazione di sovranità di onnipotenza. Si prende sempre, nel 
dare. Si deve a priori dunque chiedere perdono per il dono stesso, ci 
si deve far perdonare il perdono.” 

Jacques Derrida

19 dicembre |
L’uomo è davvero capace di perdonare? 
È meglio vendicarsi o perdonare? Perché?
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Dal Rwanda: “Così abbracciai l’uccisore di mio padre”
“Sono una sopravvissuta al genocidio del Rwanda del 1994. Gran 
parte della mia famiglia è stata massacrata nella nostra chiesa 
parrocchiale. La vista di questo edificio mi riempiva di ribellione, 
come l’incontro con alcuni detenuti. È in questo stato d’animo che 
mi accadde un fatto che ha cambiato la mia vita“. – Così Geneviève 
Uwamariya – delle Suore di Santa Maria di Namur (Rwanda) 
– ha introdotto sabato al Sinodo africano il suo racconto di 
riconciliazione con l’uccisore del padre.
Il 27 agosto 1997 un gruppo di “Dame della Misericordia divina” 
mi portò in due prigioni della regione di Kibuye, la mia città, per 
preparare i detenuti al Giubileo del 2000. Dicevano: «Se hai ucciso 
ti impegni a chiedere perdono alla vittima sopravvissuta, se sei 
vittima ti impegni a offrire il tuo perdono a colui che ti ha fatto 
torto». Uno dei prigionieri si alzò in lacrime, cadde in ginocchio 
davanti a me dicendo ad alta voce: «Misericordia». Rimasi 
pietrificata riconoscendo l’amico di famiglia che era cresciuto con 
noi. Confessò di essere stato lui a uccidere il mio papà e descrisse la 
morte dei miei.
Un sentimento di pietà m’invase, lo rialzai, lo abbracciai e, 
singhiozzando, gli dissi: «Sei e rimani mio fratello». Ritrovai la pace 
e ringraziai colui che ancora stringevo fra le braccia. Con sorpresa 
lo udii gridare: «La giustizia può fare il suo corso e condannarmi a 
morte, adesso sono libero!»

blog di Luigi Accattoli, 11.10.2009
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Rispondono i Piccoli:
Un’azione è giusta quando non fa male agli altri, non crea discordia. 
Se la strada che scegli è suggerita dal cuore è quella giusta.

Le persone ci fanno capire ciò che è giusto con i loro consigli, 
impariamo da ciò che sbagliamo o da quello che sbagliano gli altri.

La giustizia a volte si sente forte dentro di noi, ma le regole 
dell’amore ci dicono ciò che è giusto fare. 

Una cosa è giusta se è pensata,  
ragionata e si conosce bene perché la si fa.

Quando una cosa si sa che è giusta, ci si sente sicuri nel viverla.

Non abbiamo bisogno delle regole e dei comandamenti per poter 
amare: questa è la cosa supergiusta.

Rispondono i “grandi”:
Perché la pace duri bisogna fondarla nella giustizia. Anonimo

La giustizia è grande solo quando ha per compagna la pietà.
Anonimo

La calunnia è una cosa tremenda: sono due quelli che commettono 
ingiustizia, e uno quello che la subisce. Infatti il calunniatore 
commette ingiustizia denigrando una persona in sua assenza, 
e colui che ascolta commette egualmente ingiustizia accettando 
quello che gli vien detto prima di essersi potuto accertare del vero.

Erodoto

Agite secondo giustizia. 
Sorprenderete alcuni e stupirete tutti gli altri. Mark Twain

Si piange quando si grida all’ingiustizia. Italo Svevo

I bambini sono innocenti e amano la giustizia, mentre la maggior 
parte degli adulti è malvagia e preferisce la misericordia.  
 Gilbert Keith Chesterton

20 dicembre |
Come si fa a capire ciò che è giusto? 
Quando dici che una cosa è giusta?
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Rispondono i Piccoli: 
Quando un’ altra persona ha meno di me, questa è più povera. 

Quando divido la merenda con un altro ha un sapore diverso, più buono.

Se uno divide qualcosa con me, a me viene spontaneo dargli del 
mio è come un boomerang: torna indietro. Se uno ha il di più deve 
sentire il dovere e la gioia di dare a chi ha di meno.

Rispondono i “grandi”:
Vedi, Aljòscecka, - scoppiò e ridere nervosamente Grùscegnka 
rivolgendosi a lui, - mi sono vantata con Rakìttka di aver dato 
una cipolla, ma con te non mi vanterò, a te parlerò con un’altra 
intenzione.
È soltanto una leggenda, ma una bella leggenda, che ancora 
bambina ha sentito dalla mia Matrjòna, quella che adesso serve da 
me come cuoca. Senti com’è:
“C’era una volta una donna cattiva cattiva che morì, senza 
lasciarsi dietro nemmeno un’azione virtuosa. I diavoli l’afferrarono 
e la gettarono in un lago di fuoco. Ma il suo angelo custode era 
là e pensava: di quale suo azione virtuosa mi posso ricordare per 
dirla a Dio? Se ne ricordò una e disse a Dio: - Ha sradicato una 
cipolla nell’orto e l’ha data a una mendicante. E Dio gli rispose: - 
Prendi dunque quella stessa cipolla, tendila a lei nel lago, che vi si 
aggrappi e la tenga stretta, e se tu la tirerai fuori del lago, vada in 
paradiso; se invece la cipolla si strapperà, la donna rimanga dov’è 
ora. L’angelo corse della donna, le tese la cipolla: - Su, donna, le 
disse, attaccati e tieni. E si mise a tirarla cautamente, e l’aveva già 
quasi tirata fuori, ma gli altri peccatori che erano nel lago, quando 
videro che la traevano fuori, cominciarono ad aggrapparsi tutti a 
lei, per essere anch’essi tirati fuori. Ma la donna era cattiva cattiva 
e si mise a sparar calci contro di loro, dicendo: “È me che si tira e 
non voi, la cipolla è mia e non vostra. Appena ebbe detto questo, la 
cipolla si strappò. E la donna cadde nel lago e brucia ancora.  
E l’angelo si mise a piangere e si allontanò”.

Fëdor Michajlovič  Dostoevskij, I fratelli Karamazov VII, 3 

21 dicembre |
Quando devi dividere la tua merenda  
con gli altri?
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Rispondono i Piccoli: 
Il telefonino di Dio è la preghiera. Non siamo esauditi perché 
chiediamo le cose che non sono per il nostro bene e poi bisogna 
volerlo davvero ciò che chiediamo.

Dio non ascolta la nostra preghiera se viviamo nel male e 
chiediamo solo con le labbra e non con il cuore.  

Quando amiamo siamo collegati con Dio e il segno di croce è il 
numero che mette in contatto  il mio cuore con LUI. Da qui mando  
i miei messaggi a Dio. Qualche volta lui risponde… 

Il telefonino di Dio è sempre acceso,  perché lui ci aspetta sempre. 

Dio non esaudisce subito le nostre richieste perché ci dobbiamo 
allenare nella fiducia in Lui. 

Occorre guadagnare le cose belle che chiediamo. 

Dio è dappertutto, è attorno a noi; si può parlare con lui  
nel cuore in ogni momento. 

C’è un filo diretto dalle nuvole del cielo al nostro cuore. Dio ci sente. 
Quando non ci esaudisce è perché vogliamo troppo.

Rispondono i “grandi”:
Pregare non è domandare: pregare è il respiro dell’anima.
È più importante mettere nella preghiera il proprio cuore
che mettervi parole senza cuore.
Una vita senza religione è come una barca senza timone. 
La sostanza della religione è la preghiera.

gandhi

22 dicembre |
Perché, a volte, quello che chiedo a Dio 
non si realizza? 
Qual è il numero telefonico per parlare con Dio?
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Rispondono i Piccoli:
Si soffre per tanti motivi, tutti ugualmente importanti: perché ti 
hanno lasciato solo, perché ti hanno fatto del male, perché hai 
perso qualcuno o qualcosa, per amore, perché sei caduto… 

Si soffre perché così si riesce a comprendere quando si sta bene. 

La malattia serve per crescere: quando provi dolore e lo superi, 
allora ti senti più forte e più grande. 

La malattia serve per farti capire che è importante che ci siano anche 
gli altri: non è bello se, quando sei ammalato, nessuno viene a trovarti…

Rispondono i “grandi”:
Nel Novecento letterario, la malattia è tedesca – più precisamente 
si potrebbe fare il nome di un autore, Thomas Mann (1875-1955) e, 
in particolare, della sua Montagna incantata (1924). Ma Mann apre 
le porte ad altri grandi scrittore della malattia, tra questi Hermann 
Broch (1886-1951) e Thomas Bernhard (1931-1989).

«Volevo vivere, tutto il resto non aveva importanza. Vivere, vivere la 
mia vita, viverla come e fino a quando mi pare e piace. Senza essere 
un giuramento, questo fu ciò che si propose il ragazzo quando or-
mai era dato per spacciato nell’attimo in cui l’altro, l’uomo davanti 
a lui, aveva smesso di respirare. Quella notte, nell’attimo decisivo, 
tra le due possibili strade io avevo deciso la strada della vita [...] 
Non avevo voluto smettere di respirare come l’altro davanti a me, 
avevo voluto continuare a respirare e continuare a vivere»

Thomas Bernhard, Il respiro

«La decisione era stata presa da tempo, mi ero deciso per la 
distanza, per la resistenza, avevo deciso che me ne sarei andato, 
insomma avevo optato per la guarigione [...] La mia volontà di 
esistere era più grande della mia disponibilità a morire, ragion per 
cui non ero uno di loro»

Thomas Bernhard, Il freddo

23 dicembre |
Perché si soffre? 
Perché, a volte, sei malato?
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«Questo era giusto, senza dubbio; nessuna vergogna della 
malattia può essere così grande, che non resti posto per la vanità 
della malattia, per quella presuntuosa vanità del sacrificio, la 
quale ritiene di aver compiuto un’impresa, dal momento che la 
malattia libera dagli stimoli del sesso ed ogni desiderio ed oggetto 
di desiderio si cancella dal viso del malato; è la vanità della 
distruzione di sé medesimi. E proprio per questo, o nonostante 
questo, disse: “Dammi lo specchio”»

Hermann Broch, La morte di Virgilio

La malattia pone un discrimine, un fermo confine all’interno del flus-
so temporale: è il presente che (eccezionalmente) prende rilievo e 
con esso la presenza di ciò che sovente passa inosservato – il nostro 
corpo innanzitutto. Prima c’è il momento della «mano» sollevata e 
lasciata ricadere a cadenze regolari, il presente che ossessivamen-
te ritorna e non concede tregua, poi arriva il momento della scelta 
e della fuga da questa condizione. E così si aprono «due possibile 
strade», non semplicemente le strade della guarigione e dell’assuefa-
zione alla malattia che può condurre alla morte (fisica, ma non solo. 
In epigrafe a Il freddo, Bernhard ricorda le parole di Novalis: «Ogni 
malattia può essere definita malattia dell’anima»). Le due strade di 
cui parla Bernhard conducono verso il futuro l’una e verso il passato 
l’altra, verso la crescita innanzitutto interiore e verso il ripiegamento 
del ricordo. È proprio la capacità offerta dalla malattia di riconside-
rare tutta l’esistenza nella sua infinita complessità che permette di 
essere vanitosi: la ricchezza della memoria di ogni persona (e non solo 
di un personaggio come Virgilio), una volta sollecitata, rivela l’unicità 
di qualunque essere umano e l’originalità con cui ha contribuito alla 
vita altrui (a ricordarlo sarebbe sufficiente il film di Capra La vita è 
una cosa meravigliosa). 

Questa vanità stupisce perché prescinde dal corpo, cui siamo soliti 
collegarla, sorge a dispetto dei piaceri stessi della carne – è il piacere 
dell’occhio che viene esaltato, della mera capacità di guardare come 
unica, reale esperienza della libertà umana: è per questo che, di tutte 
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le malattie, la cecità anche temporanea è la peggiore. La malattia, 
dunque, permette di scoprire i confini angusti (ma preziosi) della pro-
pria libertà e con essi la ricchezza di ogni esistenza umana, ed è a 
partire da qui che si può persino scoprire la guarigione in termini di 
volontà. Il ragazzo che vuole «continuare a respirare», è un ragazzo 
che sa (ed è forse la prima volta che se ne capacità) di essere unico. 

È l’esperienza della solitudine che lo parifica agli altri – che rende la 
sua «mano» identica a quella del vicino morente – a condurlo a una 
scoperta tanto importante, in cui comune esperienza umana e irridu-
cibile esperienza personale s’intrecciano. La sconcertare scoperta di 
essere identici agli altri nella carne (e perciò in tutti i piaceri carnali) 
e diversi nella volontà (e perciò nel desiderio senza oggetto, nel desi-
derio come scopo e senza scopo: nel desiderio di vivere) è ciò che dà 
la vita. Quindi, in ultima istanza, la malattia stessa offre la vita nei 
termini di una scoperta che altrimenti non è mai veramente possibile; 
la memoria come ricchezza dell’individuo, il presente come momento 
da valorizzare anche indipendentemente dagli obbiettivi verso cui si 
procede, il futuro da fondare su un atto di volontà che negozi con i li-
miti circoscritti della libertà umana – tutto ciò procede dall’esperien-
za della malattia. Se non può più essere concepita, come accadeva nel 
XIX secolo, come l’esperienza umana per eccellenza, la valorizzazione 
estrema della capacità dell’uomo di immergersi nella vita, la malat-
tia può configurare un luogo appartato da cui analizzare l’esistenza: 
dopo aver abbracciato il mondo e gli uomini e averne svelato verità 
profonde (la peste manzoniana, tanto per fare un esempio, ma anche 
la fierezza delle malattie veneree tipica dei decadentisti francesi. 

Il cinema nel Novecento valorizzerà soprattutto questo versante, 
(pensiamo anche solo a due film apparentemente opposti come Ban-
diera gialla di Kazan e La notte dei morti viventi di Romero): la malat-
tia nel XX secolo (igienico e medicalizzato) si insinua subdola e apre 
delle fessure infide nei contesti quotidiani, rompe il ritmo monotono 
della vita di tutti i giorni, ne mette in rilievo l’assoluta arbitrarietà e 
insensatezza, e costringe a riedificarlo in termini critici e più perso-
nali («La via dell’assurdo è la sola praticabile», scrive Bernhard in Il 
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freddo. In questo senso ripensiamo a un esempio cinematografico ec-
centrico rispetto a quelli proposti, La finestra sul cortile di Hitchcock, 
in cui una semplice frattura costringe il protagonista a riconsidera-
re l’apparente tranquillità del tran-tran domestico e a mettere alla 
prova di una quotidianità divenuta d’un tratto pericolosa il grande 
amore). Dunque, dopo che nell’Ottocento l’uomo aveva scoperto di 
potersi ammalare per vivere, aveva riscoperto l’eroismo attraverso la 
ricerca stessa della malattia, al giorno d’oggi e ai nostri occhi meno 
eroici, che sono tornati a vederla come una condanna, la malattia 
può comunque essere un’opportunità per fermarsi, riflettere (magari 
armandosi di un reale o metaforico teleobbiettivo che faciliti l’analisi) 
e tentare di vivere meglio.
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Rispondono i Piccoli: 
Dio non è nato in una famiglia, nessuno lo ha partorito, 
non ha nome né cognome. 

Sono gli uomini che lo considerano Padre e Creatore, ha tanti nomi 
quante sono le religioni.

Dio è unico ed è immortale, non muore mai,  
è sempre giovane, è senza età.

24 dicembre |
Dio è il nome o il cognome? 
Dio è maschio o femmina? 
Come lo si incontra?

Una voce come la Tua
che entra nel cuore di una vergine
e lo spaventa,
una voce di carne e di anima,
una voce che non si vede,
un figlio promesso a me,
tu ancella che non conosci 
l’amore,
un figlio mio e dell’albero,
un figlio mio e del prato,
un figlio mio e dell’acqua,
un figlio solo:
il Tuo.
Come non posso spaventarmi 
e fuggire lontano
se non fosse per quell’ala di uomo

che mi è sembrata un angelo?
Ma in realtà, mio Dio,
chi era?
Uno che si raccomanda,
uno che mi dice di tacere,
uno che non tace,
uno che dice un mistero
e lo divulga a tutti.
Io sola, povera fanciulla ebrea
che devo credere e ne ho paura, 
Signore,
perché la fede è una mano
che ti prende le viscere,
la fede è una mano 
che ti fa partorire.

Rispondono i “grandi”:
spavento di Maria

tratto da: Alda Merini, 
Magnificat. Un incontro con Maria, 

Frassinelli 2002, pp. 22-23
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Domandano i “Piccoli”
Perché nei presepi ci sono il bue e l’asinello? 
Erano di Giuseppe e di Maria?

25 dicembre| Coi bimbi davanti al presepe

giotto | Natività della Cappella degli Scrovegni 
con i particolari del bue e dell’asino
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Rispondono i “grandi”
La storia del bue e dell’asino si trova nei Vangeli apocrifi, in essi si 
legge che questi animali riscaldassero il bambino con il loro fiato. Ma 
si può anche dedurre dal fatto che il vangelo di Luca racconta che la 
partoriente dovette partorire in una mangiatoia e per questo si può 
pensare ad una tettoia o ad una stalla con gli animali. Se sia avvenuto 
davvero o no, non è importante, quello che conta è il messaggio: tutte 
le creature umili, anche non umane, riconoscono il loro Dio, e hanno 
compassione della piccolezza di un bambino E di creature che ricono-
scono Dio ce ne sono nella Bibbia (per esempio l’asina di Balaam) 

Le immagini della Natività attinsero a fonti lette-
rarie precise, i cosiddetti Vangeli apocrifi, appunto, 
non riconosciuti dalla Chiesa come “ispirati” (ed 
espunti dai libri canonici già nell’865), e tuttavia 
largamente tollerati, letti e usati come canovaccio 
dall’arte sacra. Una delle caratteristiche di questi 
testi (ne sono noti una settantina: greci, siriani, ar-
meni e arabi) è l’ampio spazio concesso all’infanzia 
della Vergine e di Gesù, arricchita di elementi favo-
listici atti a soddisfare la fantasia e la curiosità po-
polari. Rafforzando la fede nel racconto testamen-
tario, offrivano argomenti morali ma, soprattutto, 
immagini, di cui l’arte s’impadronì per comporre le 
Biblia pauperum, destinate a tutti, poveri di spirito 
e indotti, fanciulli e analfabeti. Gli Apocrifi più im-

portanti sono il Protoevangelo di Giacomo e lo Pseudo-Matteo, entrambi 
opere tarde: il secondo (datato dagli interpreti tra il V e il IX secolo) fu 
decisivo per la storia dell’iconografia, poiché dall’epoca carolingia in poi 
divenne una specie di enciclopedia del Natale per letterati ed artisti.

Nelle Natività le figure del bue e dell’asinello sono un “abbellimento” 
decorativo in atto già nelle più rozze Natività altomedievali. Quando 
ai due animali cominciarono a far cenno le fonti letterarie, si esco-
gitarono per la loro presenza spiegazioni di ordine teologico: si disse 
che erano un’allegoria dei giudei e dei pagani; o che alludevano a 
profezie bibliche (per es.: «conobbe il bove il suo padrone e l’asino 
la mangiatoia del suo signore»; «sarai riconosciuto in mezzo a due 
animali»). L’asino, simbolo della disponibilità e dell’umiltà, lo trove-
remo ancora nelle scene della Fuga in Egitto e dell’ingresso di Cristo 
in Gerusalemme.

Caro Gesù Bambino, 
mi piacerebbe sapere come si chiamavano il tuo bue e il tuo asino.
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Domandano i Piccoli:
Gesù è nato in una mangiatoia,  
in una stalla o in una grotta?

Rispondono i “grandi”:
Le Natività più arcaiche 
mostrano una struttura 
semplice: la Madonna se-
duta col figlio in braccio, 
talora in una cornice ar-
chitettonica. Ma l’influsso 
degli Apocrifi condusse in 
area siriaca a modellare 
una scena che rimase so-

stanzialmente stabile nell’arte bizantina e occidentale fin quasi alla 
fine del XIV secolo. Secondo gli Apocrifi, essa si svolge in una grotta 
sotterranea («in cui non c’era mai stata luce, ma sempre tenebre»), 
nel deserto. 

Un Vangelo armeno fissa la distanza dalla città: «nove miglia». «Dove 
condurrò Maria – geme Giuseppe – per metterla in riposo? Qui 
non ci sono né case né ricoveri al coperto, al cui riparo essa possa 
nascondere la propria nudità». 

Il testo a cui attingono gli artisti è lo pseudo-Matteo, in cui si fa 
esplicito riferimento ad una grotta.
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Conta l’amore
“Dimmi, caro Bambino 
Re del cielo, 
perchè sei nato 
in una grotta al gelo? 
Perchè sei nato 
tra un bue e un somarello 
e non al bel calduccio 
in un castello?” 
 
“Sono nato 
sulla nuda paglia, 
tra un bue che mugge 
e un asino che raglia, 
povero, al freddo, 
in una scura grotta 
e non nel lusso, 
tra tanta gente dotta, 
perchè più dello sfarzo 
e del sapere 
conta la ricchezza 
del tuo cuore, 
conta la bontà, 
conta l’ Amore.

Santo Parisi

Caro Gesù Bambino, i cattivi ridevano di Noè, 
che si era fatto un’arca sulla terra asciutta. 
A me piacerebbe vedere la grotta in cui sei nato  
per sapere se i tuoi genitori ci hanno lasciato l’autografo.
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Domandano i Piccoli:
La mamma di Gesù ha chiamato una levatrice per aiutarla a far 
nascere Gesù? Perché ci sono delle persone che fanno il bagno a 
Gesù? Anche Gesù aveva bisogno di lavarsi?

bonanno Pisano | Porta di San Ranieri
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Rispondono i “grandi”:
Nelle arti figurative quella che si svolge nella grotta – improvvisa-
mente illuminata dalla nascita del Salvatore – è una scena di parto, 
carica di tensione e inquietudine: la Vergine giace per terra affaticata. 
Giuseppe è in disparte. Insonnolito e pensoso, perché non convinto 
della grazia divina e angosciato da preoccupazioni terrene: le voci 
maligne della gente, il suo destino nel deserto con una donna e un 
figlio senza assistenza. È proprio l’insistenza degli Apocrifi su queste 
preoccupazioni che introduce nella Natività un elemento impreve-
dibile: le “levatrici”, chiamate da Giuseppe per assistere la Vergine e 
rivelatesi inutili per via del parto miracoloso. Di solito esse vengono 
raffigurate nell’atto di fare il bagno a Gesù, dunque, di nuovo, ag-
giungono dettagli realistici alla scena, che si suppone abbia origine 
da una vasca di pietra che si mostrava a Betlemme ai pellegrini come 
il “bagno” di Gesù.

Nel periodo tardo gotico anche per influenza delle visioni di santa Bri-
gida, una scrittrice mistica svedese morta nel 1373, la Chiesa vietò di 
riprodurre le levatrici e con esse la scena del bagno: Gesù nasce «nudo 
ma pulitissimo, la sua pelle era nitidissima e sul suo corpo non c’era 
ombra di lordura e di immondezza», scrive Santa Brigida. Del bagno 
dunque, come nei parti naturali, non c’è più bisogno. Poi il San Giuseppe 
“pensoso”: egli non è più un estraneo, non ha più dubbi e rovelli terreni, 
partecipa alla scena, s’inginocchia insieme a Maria e adora il Bambino. 
La visione di Santa Brigida è rigorosamente raffigurata da vari pittori, 
ma sarà una predella dell’Angelico in S. Marco a Firenze a fissare in 
maniera quasi definitiva la classica disposizione dei “genitori adoran-
ti” in ginocchio. Solo nell’arte nordica rimane talora qualche dettaglio 
eccentrico, come un Giuseppe che lava i pannolini o scalda la pappa.
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Domandano i Piccoli:
Come erano vestiti la Madonna e san Giuseppe? E i pastori?

giorgione | Adorazione dei pastori

Rispondono i “grandi”:
L’arte, dal Medioevo all’età barocca, ha giocato con gli anacronismi 
nell’ambientazione e nei costumi, a volte voluti, a volte frutto di in-
genuità storica. Nelle Natività i pastori sono spesso vestiti in costumi 
“moderni”, spesso indossano abiti simili a quelli dei pellegrini, mentre 
la Sacra Famiglia porta abiti “classici”, una tunica e un mantello: que-
sto discrimine riflette visivamente una netta gerarchia di ruoli. 

Maria di solito veste una tunica rossa o porpora e un manto blu, azzurro o 
celeste. La variante descritta da Santa Brigida, una «cappa bianca e di un 
sottile saio», è usata raramente. La veste di Giuseppe oscilla tra il marrone, 
il viola e il verde: ma il mantello è quasi sempre giallo od ocra. È probabile 
che la Vergine vesta così perché nella scala dei valori del mondo antico il 
porpora – costoso e lussuoso – è il colore dei sovrani (nei mosaici di Ra-
venna è attribuito anche a Cristo); i Vangeli apocrifi narrano inoltre che la 
Vergine ebbe dai sacerdoti il privilegio di filare la porpora. 

Quanto a Giuseppe, il marrone del suo saio da lavoro si alterna al viola, 
ritenuto simbolo dello stato coniugale; il giallo vistoso del manto non è 
invece una raffinatezza, ma un segno preciso e costante nella simbolo-
gia cromatica del Medioevo: l’indicazione della sua etnia ebraica.
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lo zampognaro

Se comandasse lo zampognaro
che scende per il viale,
sai che cosa direbbe il giorno di Natale?
“Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento
un albero fiorito
di stelle d’oro e d’argento”.
Se comandasse il passero
che sulla neve zampetta
sai che cosa direbbe
con la voce che cinguetta?
“Voglio che i bimbi trovino,
quando il lume sarà acceso,
tutti i doni sognati,
più uno, per buon peso.”

Se comandasse il pastore
del presepe di cartone
sai che legge farebbe
firmandola col lungo bastone?
“Voglio che oggi non pianga 
nel mondo un solo bambino,
che abbiano lo stesso sorriso
il bianco, il moro, il giallino”.
Sapete che cosa vi dico
io che non comando niente?
Tutte queste belle cose 
accadranno facilmente;
se ci diamo la mano
i miracoli si fanno
e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.

Gianni Rodari
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Rispondono i Piccoli: 
Gesù è vissuto ed è morto, muore l’essere umano, quindi anche lui 
che si è fatto uomo è morto. 

Gesù è morto perché è nato. 

Ma Gesù è Dio e Dio non muore quindi Gesù è risorto perché Dio è 
infinito e vive dentro di noi.

Rispondono i “grandi”:
Perché la morte? O piuttosto perché siamo consapevoli del fatto 
che moriremo? Gli animali non lo sanno, la scimmia più intelligente 
si trascina il figlio morto, cerca di nutrirlo, fino a che questa ”cosa” 
non le si affloscia tra le braccia. Solo l’uomo sa che morirà e intuisce 
la morte come qualcosa contro natura. Se la morte, per lui, non è 
“naturale”, è perché non ne è completamente prigioniero, perché 
intuisce un altro stato, una vita più forte della morte.  
La sua nostalgia, il suo desiderio, e persino il suo furore trasgressivo 
e parossistico cercano un altrove, quale altrove?

O. Clement

Dmitrij Karamazov, condannato al bagno penale, a lavorare nei sot-
terranei, anche quelli dell’anima, condannato per un crimine che ha 
consumato senza commetterlo, così scriveva:

Se si scaccia Dio dalla terra, lo incontreremo sotto la terra...
Allora noi, gli uomini sotterranei, intoneremo nelle viscere della terra 
un inno tragico al Dio della gioia. 
Viva Dio e la sua gioia! Io lo amo!

26 dicembre|
Festa di santo stefano, 
uno che muore perdonando come gesù

Ma Gesù è morto? Può morire Dio?”
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È nato gesù
Il gregge stanco ansando riposava
sotto le stelle nella notte fonda.
Dormivano i pastori. Il tempo andava.
Quand’ecco una gran luce il cielo inonda.
È mezzanotte. Ed ecco un dolce canto
suona per l’aria, in armonia gioconda.
Si destano i pastori, al gregge accanto,
e ascoltano: “Sia gloria a Dio nei cieli
e pace in terra all’uomo!”. O dolce incanto!
È nato un bimbo tutto luce e amore.
In una stalla, avvolto in pochi veli,
povero è nato e pure é il Re dei cieli.
E dice a tutti: “State cuore a cuore,
come fratelli! Non odiate mai!
L’anima che perdona è come un fiore.
Chi crede in me non perirà mai”.

Ettore Bogno
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Rispondono i Piccoli: 
Uccidere l’uomo e rinnegare Dio. Tradire una persona ed essere falsi. 

Dire bugie per far soffrire l’altro. Far finta di avere fede in Dio e non 
pentirsi mai del male commesso. Non rispettare i comandamenti, 
togliersi la vita. 

Il peccato più grande è uccidere l’altro con le parole e bestemmiare 
Dio, non amare l’uomo e Dio. 

Non amare Dio per primo e poi gli amici, non obbedire 
ai comandamenti di Dio.

Rispondono i “grandi”:
L’uomo guarda all’apparenza, Dio guarda il cuore dell’uomo. Poiché 
il peccato interviene tra noi uomini e il nostro rapporto con Dio, 
io credo che ciò che conti più di ogni altra cosa sia certamente il 
gesto che viene a compiersi nell’azione concreta, ma senza togliere 
importanza al cuore con cui lo si compie. Allora se si covasse, per 
esempio, dell’odio nel proprio cuore, anche se non lo manifestasse 
all’esterno, si avrebbe, comunque, dentro sé stessi un tarlo che 
fa male, ovvero un male che fa male. Dunque il peccato non può 
essere soltanto un fatto esteriore, un fatto di pura diseducazione. 
Si compie un peccato e qualcuno dice: “Quello è un maleducato”. 
No. Il peccato è qualcosa che nasce dal cuore, ovvero dalla 
propria più profonda intimità, ed è il nostro cuore che possiamo 
consegnare nell’amore. Quando voi vi innamorate di una persona 
non le darete soltanto un gesto un segno una carezza un regalo, 
bensì cercherete di darle il vostro cuore. Ebbene, così sarà anche 
con Dio. Amore è dare il cuore, cordare, dare il cuore, credere 
dovrebbe significare, secondo i teologi medioevali, cordare. Non 
- amare è fare sì che il cuore sia chiuso agli altri. Naturalmente non 
dobbiamo assolutizzare questo, perché, per esempio, esiste l’etica 
delle intenzioni, che sottolinea molto il valore di ciò che ho appena 

27 dicembre | 
Festa di san giovanni, colui che ha messo il suo capo  
sul cuore di gesù e ci ha parlato dell’amore

“Quali sono i peccati più gravi?”
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detto, al punto che sarebbe poi secondario anche compiere dei 
gesti. Ma, in realtà, un cuore che ama, dovrebbe realizzarsi anche 
in gesti concreti. Allora se voi, nel vostro cuore, avete, per esempio, 
dell’invidia, quello sarà un male, un peccato. È ancora, forse, peggio 
arrivare ad esprimerla, facendo qualcosa di male alla persona di 
cui si è invidiosi. Ciò che Lei, in particolare, dovrebbe curare, è, 
innanzitutto la malattia dell’anima, ovvero, in concreto, liberarsi 
da questo senso dell’invidia, che, in fondo, è il non capire che anche 
l’altro di cui Lei è invidioso è un essere umano che ha bisogno 
d’amore come ne ha bisogno Lei. La persona che invidia è un essere 
umano che Dio ama come ama te. In genere io credo che queste cose 
nascano soprattutto quando noi ci dimentichiamo che siamo tutti 
poveri e tutti figli di uno stesso Padre. Quando lo riscopriamo, allora 
è più facile accettarci, anche nei nostri limiti e nelle nostre fragilità.

Il peccato di per sé è bello, è qualcosa che attrae. Se non attraesse 
nessuno peccherebbe. Dunque, c’è una ragione che lo rende 
bello. Quale? Quella che probabilmente ci fa sentire più padroni, 
più liberi, delle persone in grado di gestire da sé la propria vita. 
È necessario capire che si è veramente liberi non quando si fa 
semplicemente quello che ci pare e piace, ma fai quello che ti rende 
più vicino agli altri, rendendoci capaci di dare la vita per gli altri, 
quindi di essere anche più vicini a Dio. Si pecca, fondamentalmente, 
perché si confonde qual è il bene più grande. Io insisto nel dire una 
cosa. Noi diciamo sempre: il peccato è il male. Ma ricordiamoci, 
anche di una cosa: il peccato fa male. Il bene, l’amore, l’obbedienza 
a Dio è il vero bene e fa bene. Dà una gioia grandissima. Io vi posso 
dire, ragazzi, che, pur con tutti i limiti che ho nel cuore il vero 
amore è una grande fonte di gioia. Sono molto più vecchio di voi, 
ma non sono altro che un vecchietto pieno di gioia, ovvero della 
gioia di sapere che esiste questo Amore di Dio. E anche se tante 
volte io non L’ho amato, o non Lo amo ancora, Egli esiste. È quel 
Padre che mi accoglie. Ecco: il male fa male, il bene fa bene.

Don Bruno Forte
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Rispondono i Piccoli: 
Non è possibile se non c’è tanta fede, perché agli uomini è 
impossibile amare i nemici, da soli non riescono. Si può, solo  se si 
impara ad amare, e Dio ci ha fatto per amare e non per odiare. 

È possibile, se si impara da Dio. 

Se si riesce a perdonare siamo contenti, ma non sappiamo  però 
perdonare sempre, solo Dio lo fa. Dobbiamo volerlo fortemente 
e riusciremo solo insieme a Dio chiedendo a lui l’aiuto, perché ci 
vuole tanta pazienza. 

A noi è possibile perdonare solo se il nostro cuore è abitato da Gesù; 
e’possibile se si è buoni come Dio, ma è difficilissimo. A volte si 
riesce altre no.

Solo Dio può amare i nemici perché questo è un miracolo ed è 
possibile solo se si vuole tantissimo bene all’altro. 

Rispondono i “grandi”:
Un bambino chiede: “Possiamo amare i nemici?”

Il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace, risponde:

Se amiamo l’umanità, come possiamo escludere i nostri ne mici?
Dobbiamo dunque tendere la mano anche a loro. Un nemico è 
sempre un uomo, non importa ciò che ha fatto, e come essere 
umano, come individuo, merita il nostro rispetto e il nostro amore. 
Anche se condanniamo le sue azioni malva gie e, se necessario, 
dobbiamo proteggerci da esse.
Ora vorrai certamente sapere come si fa a imparare ad amare. 
Non ci sono ricette, né formule. Credo che assomigli un po’ all’arte 
culinaria, per cui ciascuna pietanza si prepara in mo do diverso e 
richiede molta attenzione. Alcune volte bisogna prima cuocere le 
verdure, poi passarle in padella e alla fine aggiungere le spezie.
Altre volte, invece, si comincia aggiun gendo subito una bella presa 
di sale. Per preparare un buon pasto bisogna tenere conto di tante 

28 dicembre|
Festa dei santi Innocenti, bambini uccisi al posto di gesù

“È possibile amare i nemici?”
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cose; lo stesso accade per le persone.
Secondo me il metodo più efficace è l’immedesimazione, cioè la 
capacità di riuscire a immaginarsi i pensieri, i sentimenti e il dolore 
degli altri. Per questo noi monaci ci esercitiamo ogni gior no a 
sviluppare e rendere più forte la nostra capacità di sentire ciò che 
sentono gli altri. Pensiamo per esempio a una situazione in cui un 
essere prova pena, come una pecora prima di essere macellata, e 
proviamo a immaginarci le sofferenze dell’animale: la paura della 
morte, il dolore, il sangue. Oppure ci immaginia mo una situazione 
in cui a soffrire è una persona amata e riflet tiamo sulle nostre 
reazioni. In questo modo impariamo a capire meglio le sensazioni 
e le esperienze degli altri e a sviluppare la comprensione e la 
partecipazione. 
La capacità di immedesimarsi e di riflettere su come agi remmo 
noi al posto di qualcun altro è molto utile per impara re ad amare, 
però è una tecnica che richiede molto coraggio. Il coraggio di 
immaginarsi cosa succede a trovarsi nei panni di un altro. Il più 
delle volte aiuta a smussare i contrasti, per ché si comprendono 
meglio i sentimenti altrui e si impara a rispettarli.

Se l’amore abita nei nostri cuori, se cioè desideriamo vera mente 
che gli altri siano liberi dal dolore e non esistano più vio lenza né 
odio, è una cosa buona.
In lingua tibetana «compassione» si dice Tse-wa, che significa 
anche «rispetto e responsabilità».
Ha poi un altro significato ancora, cioè «il desiderio del bene per se 
stessi».
La strada più facile da percorrere è questa: dobbiamo prima di tutto 
desiderare di essere buoni e liberi da preoccupazioni. Poi dobbiamo 
far crescere in noi questo sentimento. Quando è forte abbastanza, 
possiamo estenderlo sempre di più e contagia re altre persone.
Come vedi, questa forma di amore non dipende dal fatto che una 
persona ti piaccia oppure no. Il desiderio di felicità, infatti, è insito 
in tutti gli esseri viventi e tutti hanno il diritto di realiz zarlo, proprio 
come me e te. Perciò ogni volta che incontro gli altri, mi avvicino 
a loro con questo sentimento. Sono molte le cose che ci uniscono: 
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tutti abbiamo un corpo, uno spirito e dei sentimenti; una madre ci 
ha messi al mondo e questo stesso mondo, un giorno, lo dovremo 
tutti abbandonare. Tutti noi nel la vita cerchiamo la felicità, non 
il dolore, e non fa differenza il colore della pelle, la religione o il 
numero di scarpe.
Considerando tutti da questo punto di vista, sento che ogni persona 
che mi sta di fronte è come me.

Il quattordicesimo Dalai Lama (“Oceano di saggezza”) è nato il 6 luglio 
1935 in Tibet. Nel 1989 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per il 
suo impegno a sostegno dei diritti umani in Tibet. Il Dalai Lama è l’au-
torità spirituale e politica dei tibetani ed è considerato una reincarna-
zione del Buddha della compassione. Dal 1959 vive in esilio in India.28
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Rispondono i Piccoli:
Il mondo è per noi, Dio lo ha creato per darci un posto  
dove vivere in serenità.

Il mondo è creato per ospitare tutte le creature che Dio ama. 

Dio è generoso, ha regalato il creato all’uomo perchè in esso viva, 
provi emozioni, stia in compagnia con gli altri nella diversità 
e impari ad amare.

Dio ha deciso di compiere la cosa più meravigliosa: creare, regalarci 
il mondo con tutti i suoi doni, così egli ci ha voluto bene.

Rispondono i “grandi”:
“Questo cosmo, che è per tutte le cose il medesimo, 
non lo fece nessuno degli dei né degli uomini, 
ma sempre era ed è e sempre sarà, fuoco sempre vivente, 
che secondo misura si accende e secondo misura si spegne.”

Eraclito
«Ho voluto indagare i contorni di un’isola; 
ma ciò che ho scoperto sono i confini dell’Oceano»

Ludwig Wittgenstein

La scienza moderna ha chiarito da tempo, attraverso la proposta di 
un modello piuttosto popolare (la teoria del Big Bang caldo), i primi 
tre minuti di vita del nostro universo. Secondo tale modello l’universo 
sarebbe nato 14 miliardi di anni fa e avrebbe iniziato ad espandersi, 
convertendo la propria energia iniziale in particelle e procedendo ver-
so un progressivo incremento della propria complessità.
Per quanto tale esempio di modello scientifico possa essere consi-
derato oggi piuttosto solido e condiviso, è doveroso far notare come 
questa formulazione teorica ci conduca a scontrarci con una barrie-
ra invalicabile che arresta il nostro desiderio di esplorazione spazio-
temporale ad un tempo che corrisponde a quando l’età dell’Universo 

29 dicembre|
aspettando la fine dell’anno, pensiamo agli inizi del mondo

Per chi é il mondo? Chi ha creato il mondo?
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era di 10-43 secondi (un uno preceduto da 43 zeri). 
Tale limite rappresenta un confine piuttosto netto tra ciò che può 
essere spiegato (l’evoluzione cosmica successiva a tale fase) e ciò che 
non può essere affrontato in termini scientifici. Cosa c’era prima? 
Difficile ipotizzarlo, forse una qualche forma di energia oppure una 
forma primordiale di particelle che il fisico Leon Lederman ha definito, 
non senza un po’ di enfasi, “la particella di Dio”. 
Questa difficoltà ad indagare la fase iniziale, il tempo zero del nostro 
Universo, rappresenta una dimostrazione tangibile della limitatezza 
umana, ma anche uno dei rigidi confini entro cui può muoversi la 
scienza, dovendo essa scontrarsi con realtà fisiche legate, oltre che 
alle leggi che regolano il mondo dell’infinitamente piccolo, anche alla 
limitata velocità della luce che segna i confini cosmologici dello spa-
zio e del tempo in cui viviamo e che rappresenta il vettore di tutte le 
informazioni che la nostra mente può elaborare. 
In un celebre articolo datato 1970, il famoso fisico teorico inglese 
S. Hawking, a proposito della teoria delle singolarità di R. Penrose, 
affermava che: 
“Il teorema di Penrose aveva dimostrato che ogni stella soggetta a col-
lasso doveva terminare in una singolarità; il ragionamento con la dire-
zione del tempo rovesciata dimostrava che ogni universo in espansione 
doveva aver cominciato con una singolarità”   
[singolarità: luogo in cui la densità e tutte le altre grandezze fisiche tendo-
no all’infinito e quindi le leggi fisiche stesse cessano di essere applicate]
E ancora:
“la teoria della relatività non è in grado di dirci in che modo l’universo 
ebbe inizio, in quanto predice che ogni teoria fisica, compresa se stes-
sa, fallisca nel tentativo di spiegazione dell’inizio dell’universo” 
“ciò significava che la scienza poteva predire che l’universo doveva 
aver avuto un inizio, ma che non poteva predire come l’universo poteva 
cominciare, poiché tale compito era di competenza di Dio”
Secondo R. Penrose “Dio aborre una singolarità nuda” alludendo in tal 
modo che le singolarità prodotte dal collasso di una stella (e quella 
all’origine del nostro universo secondo Hawking) sarebbero pudica-
mente ben celate agli occhi di un osservatore esterno.

“Sottile è il Signore, ma non maligno. [...] La natura nasconde i suoi 
segreti non perché ci inganni, ma perché è essenzialmente sublime”

A. Einstein
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Non potendo dunque gettare uno sguardo diretto al tempo zero, la 
scienza moderna può solo rivolgere le proprie attenzioni a quanto ve-
rificatosi nelle fasi successive nel tentativo di raccogliere indizi, segni 
e testimonianze che permettano agli scienziati, da buoni detective del 
cosmo, di formulare ipotesi e/o individuare eventuali responsabilità.   
Va sottolineato però che, per i limiti sopra evidenziati, le ipotesi ri-
guardanti il dilemma della “prima mossa” devono intendersi più come 
congetture speculative che teorie scientifiche vere e proprie.

Data questa premessa proviamo dunque a spingere un po’ più in là il 
ragionamento  attraverso una sintetica serie di riflessioni.
Facendo riferimento agli eventi che illustrano passo dopo passo l’evo-
luzione cosmica successiva alla nascita dell’universo, non possiamo 
ignorare il dibattito che a più riprese e a più livelli si è sviluppato in 
merito a modelli più o meno deterministici o a quale ruolo le condi-
zioni iniziali avrebbero o meno influenzato gli eventi successivi.

“La storia della scienza è stata una graduale presa di coscienza 
del fatto che gli eventi non accadono in un modo arbitrario, 
ma che riflettono un certo ordine sottostante, 
che potrebbe essere o non essere divinamente ispirato”

S. Hawking

Argomentazioni quali la struttura uniforme e armonica del cosmo e 
la sua capacità di evoluzione spontanea verso tale ordine o, ancora, 
l’eternità di un universo senza inizio e senza fine, ove dimostrate, 
eliminerebbero o quantomeno toglierebbero importanza alla azione 
creatrice di un Ente trascendente, trovando l’Universo in se medesimo 
la propria “ragion d’essere”.

L’immagine di un universo che evolve guidato dalle sole leggi che 
governano gli eventi casuali è apparsa a più riprese poco sostenibile 
anche alla luce del cosiddetto fattore antropico, alimentando sempre 
più gli interrogativi di un universo dotato di quelle straordinarie coin-
cidenze che rendono possibile l’esistenza della vita.

30 dicembre|
aspettando la fine dell’anno, pensiamo agli inizi del mondo
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Sembra proprio che:

“L’universo abbia cospirato per dotarsi 
di quelle proprietà necessarie per la nostra esistenza”

D. Sciama

Di fronte a questo dato di fatto, le risposte plausibili per affrontare 
in maniera razionale tale problema sono:

• il caso;

• l’esistenza di un creatore che, destinando il prodotto della pro-
pria creazione all’uomo, abbia progettato una sottile regolazio-
ne finalizzata alla creazione del contesto in grado di ospitarci;

• l’esistenza di diversi universi.

Di fronte ad una moltitudine di universi-bolla o di universi paralleli, il 
problema della prima mossa perderebbe di appeal, dato che, indipen-
dentemente dalle condizioni iniziali,  il nostro universo sarebbe quello 
a cui sono capitate le giuste costanti fisiche capaci di garantirne la 
corretta evoluzione fino alla comparsa dell’uomo. Di fronte a questa 
proposta appare evidente come la teoria del Big Bang vada riletta ed 
eventualmente inserita in un nuovo e più ampio contesto teorico.

In questo scenario l’universo nel suo complesso è immortale; 
ciascuna specifica parte di esso può derivare da una singolarità 
manifestatasi nel passato e potrà terminare in una singolarità del 
futuro, ma non vi è alcuna fine per l’evoluzione dell’universo. 

Andrej Linde 

“Esistono altri universi disgiunti dal nostro, con differenti 
condizioni iniziali, differenti leggi di natura e differenti valori delle 
costanti  fondamentali [...]. Se esistesse un’ampia gamma 
di universi, non sarebbe strano che ve ne fossero alcuni dotati delle 
particolari proprietà per la vita.”

D. Sciama

30
 d

ic
em

br
e

Te
m

po
 d

i N
at

al
e



41

Che si tratti di modelli inflazionari, di universi multipli o di universi 
oscillanti, le più recenti concezioni cosmologiche si spingono dunque, 
con alterne fortune, nella direzioni di postulare l’esistenza di diversi 
mondi entro cui ricreare condizioni valide per l’evoluzione della vita. 

Tali sforzi sembrano però arenarsi di fronte al rischio di approdare 
alla formulazione di soluzioni ad hoc, eludendo in tal modo i rigidi 
schemi operativi tipici della scienza. Inoltre le attuali conoscenze non 
permettono di procedere nella elaborazione di una teoria unitaria (la 
cosiddetta “Teoria del Tutto”) che permetterebbe di sviluppare nuove 
ipotesi a sostegno di una visione o dell’altra.

Ci troviamo dunque di fronte ad una situazione che rischia di uscire 
dal contesto puramente scientifico entro cui è nata per giungere in 
un nuovo contesto più aperto alle diverse interpretazioni speculative 
con l’intento di rimuovere l’ipotesi di Dio.

Secondo Hawking, quello di Dio è “in fin dei conti un concetto teorico” 
e come tale non dovrebbe mettere a disagio un fisico teorico, non 
trovandolo meno legittimo né molto dissimile dai concetti con i quali 
i fisici teorici si confrontano ogni giorno.
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C’era
L’agnello belava dolcemente.
L’asino, tenero, si allietava
in un caldo chiamare.
Il cane latrava
quasi parlando alle stelle.
Mi svegliai…Uscii. Vidi orme
celesti sul terreno
fiorito
come un cielo capovolto.
Un soffio tiepido e soave
velava l’alberata:
la luna andava declinando
in un occaso d’oro e di seta
apersi la stalla per vedere se Egli
era là…
C’era…

Juan Ramon Jmenez
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Domandano i Piccoli: 
Ma è vero che Gesù è nato sotto una stella cometa?

31 dicembre|
alla fine dell’anno guardiamo i fuochi o le stelle?

giotto | Adorazione dei Magi
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Rispondono i grandi:
Alle scoperte dell’astronomia hanno attinto anche gli artisti, come è 
possibile vedere in un particolare del complesso di affreschi dipinto 
nel 1303 nella Cappella degli Scrovegni a Padova. Nell’Adorazione dei 
Magi infatti l’artista raffigurò la Cometa di Halley che aveva osserva-
to al suo passaggio nel 1301 usandola come modello per la stella di 
Betlemme. Oggi si sa per certo che la Cometa di Halley passò nel 12 
a.C. ed è generalmente accettato che la Stella di Betlemme non fosse 
altro che un eccezionale allineamento fra Giove e Saturno, Giotto non 
poteva comunque saperlo perché tale allineamento è stato calcolato 
per la prima volta da Keplero nel 1604. 

Tuttavia, a parziale conferma sul suo interesse per l’astronomia, ci 
sono alcuni studi effettuati sulla Cappella degli Scrovegni che presen-
ta moltissimi allineamenti astronomici.

Nel giorno dell’Annunciazione, dedicato alla Madonna, un raggio di 
sole penetra da una fessura praticata ad una finestra e proprio in 
questo particolare si verificano degli effetti di luce straordinari. Al-
cune strisce di luce colorata colpiscono la Madonna e salgono sulla 
miniatura della Cappella.

a gesù bambino 
La notte è scesa
e brilla la cometa
che ha segnato il cammino.
Sono davanti a Te, Santo Bambino!
Tu, Re dell’universo,
ci hai insegnato
che tutte le creature sono uguali,
che le distingue solo la bontà,
tesoro immenso,
dato al povero e al ricco.
Gesù, fa’ ch’io sia buono,
che in cuore non abbia che dolcezza.
Fa’ che il tuo dono
s’accresca in me ogni giorno
e intorno lo diffonda,
nel Tuo nome.

Umberto Saba 
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Rispondono i Piccoli: 
L’uomo fa fatica a stare in pace, ad essere in accordo con gli altri,  
se collabora con Dio può farcela.

Deve pregare molto e chiedere perdono, avere rispetto degli altri, 
aiutarli nelle difficoltà anche se non si è amici. 

Si smette di litigare dialogando, accordandosi, accettando le idee 
degli altri senza sentirci super eroi e con fede.

Rispondono i “grandi”:
Con il tema della pace tocchiamo il rapporto tra uomo e uomo, tra 
soggetti umani e altri soggetti non più umani; tocchiamo il luogo 
dell’accettazione e del rifiuto, le passioni più forti che ci portiamo 
dentro, quelle unitive e quelle oppositive.
Tocchiamo la radice della conflittualità.
Siamo tutti d’accordo nel dire che la pace non è oggetto di dibattito 
ma è un bene da chiedere, è una via su cui camminare, un bene da 
perseguire ponendo le premesse necessarie perché sia possibile; o 
almeno, perché a questo bene ci si avvicini in maniera che, se non 
riusciamo ad essere pienamente operatori di pace, non ne siamo 
però distruttori. Ed è a questo punto che incomincia la sofferenza 
maggiore. Diciamo infatti di voler porre le premesse di pace: ma 
siamo sicuri di conoscerle nel concreto, di conoscerle nell’oggi, di 
essere d’accordo su queste premesse? Siamo certi, una volta che 
fossimo tutti d’accordo, di essere pronti a metterle in opera? […].

Carlo Maria Martini, Dizionario Spirituale, 
Ed. Piemme, Casale Monferrato 1997

1 gennaio |
giornata mondiale della Pace

Ci può essere la pace nel mondo? 
Come si può smettere di litigare?
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Rispondono i Piccoli: 
Siamo segnati  dal peccato originale, si litiga perché ognuno  
vuole aver ragione e possedere tutto lui. 

Nel nostro cuore c’è Dio, ma c’è anche il male:  
promettiamo e non manteniamo. 

Siamo diversi e pensiamo  solo a ciò che desideriamo per noi. Esiste 
il male perché esiste il diavolo ingannatore ed esiste anche in noi.

Dio non ha creato il male, ma l’uomo ha fatto di testa sua  
quindi ora compie il male. 

Il male non si vede, vediamo azioni cattive compiute dall’uomo 
alleato con il diavolo che ci prova sempre con noi  e quindi ci tenta. 

Si litiga perché il male è in noi, non litiga solo il cuore buono. 

Si smette di litigare con il cuore, ma essere in pace  
richiede molto impegno.

Rispondono i “grandi”
Un bambino chiede: “che cos’è l’amore?”

Il Dalai Lama, premio Nobel per la pace, risponde: 

Ne sentiamo parlare mille volte al giorno. La mattina una vo ce 
squillante alla radio canta: «I love you». A mezzogiorno sei magari 
tu, col batticuore, a dire la stessa frase al ragazzo o alla ragazza di 
cui sei innamorato. Tua madre te lo sussurra all’orec chio prima di 
dormire, mentre ti dà il bacio della buonanotte. Di sicuro hai anche 
sentito tuo padre dire che ama la sua mac china o la sua videoteca.
Ma stiamo davvero parlando dello stesso tipo di amore? Cre do di no.
Molte persone confondono l’amore con il divertimento o con 
un sentimento momentaneo, suscitato da una persona o una 
cosa verso la quale si sentono attratti. Questa forma di amore è 
incostante e mutevole come il tempo. Si ama qualcu no perché ha 

2 gennaio |
Festa di due amici, basilio e gregorio

Perché si ama? Perché si litiga?
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dei begli occhi, perché dice cose intelligenti e per mille altri motivi. 
Ma quando il sole smette di splendere, ci si rende conto che questa 
forma di amore è pura espressione di un desiderio.
Lo stesso accade con le cose, come i giocattoli o i vestiti. Ti faccio 
un esempio. A volte quando entri in un negozio ti capita di vedere 
una cosa che ti piace. Allora dici a te stesso: “La voglio”. In quel 
preciso momento incomincia quella forma di affezione che 
trasforma un oggetto normale in qualcosa di speciale. Ti compri 
quella cosa e quando la possiedi ti sembra ancora più bella. In 
realtà è sempre quella di prima, uguale a molte altre che si trovano 
in quel negozio, però, per il fatto che adesso è nella tua borsa, 
incominci a volerle bene, perché adesso è solo tua.

In questo caso l’amore è puro desiderio di possesso.
La maggior parte delle persone, poi, sogna un amore roman tico, 
bello come in un film di Hollywood: due persone si incon trano, 
scocca la scintilla e subito si innamorano follemente. So no pazzi 
di gioia. L’esperienza purtroppo dimostra che una relazione o un 
matrimonio di questo tipo raramente funziona no. Una relazione 
basata sulla passionalità assomiglia a una ca sa costruita sul 
ghiaccio; non appena questo si scioglie, l’edifi cio crolla. Un amore 
di questo tipo si trasforma facilmente in noia e, nel peggiore dei 
casi, persino in odio, come accade spes so tra due persone che prima 
si amavano.
Neanche questo è il vero amore (…)

Secondo me, l’amore è tutt’altra cosa. Il vero amore è libero dalla 
gelosia, dai condizionamenti e dai pregiudizi ed è simile a quello che 
Gesù ha chiamato «l’amore per il prossimo».
Il seme dell’amore se ne sta addormentato dentro ognuno di noi. Si 
trova nel nostro cuore e può essere fatto germogliare e sbocciare 
come un fiore. Noi monaci lo curiamo dedicandoci a pratiche positive, 
come la tolleranza e il rispetto verso ciò che ci circonda. In nessun 
ca so compiamo azioni malvagie come uccidere, rubare o mentire. 
Non è necessario essere dei santi per relazionarsi con gli altri in modo 
amichevole e affettuoso.
L’amore di cui parlo è rivolto a tutti gli esseri viventi sul no stro 
pianeta, perciò ti chiedo: «C’è differenza tra l’amore per una madre e 
quello per una formica?». E ti rispondo: «No!».
Inoltre, anche se ti sembrerà assurdo, ti dico che è possibile amare 
i propri nemici, ed è addirittura molto importante impa rare a farlo. 
Normalmente consideri chi ti innervosisce o ti cau sa dei problemi come 
un tuo avversario. Ciò è sbagliato, perché anche lui è un essere umano.
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Rispondono i Piccoli: 
La pace ci può essere ma costa molta fatica: bisogna accordarsi, 
volersi bene, non seguire le vie del male. 

Rispondono i “grandi”: 
Germania, primi anni del XX secolo.  
Durante una conferenza tenuta per gli studenti universitari, un pro-
fessore ateo dell’Università di Berlino lancia una sfida ai suoi alunni 
con la seguente domanda:  
“Dio ha creato tutto quello che esiste?”  
Uno studente diligentemente rispose: “Sì certo!”.  
“Allora Dio ha creato proprio tutto?” - Replicò il professore.  
“Certo!”, affermò lo studente.  
Il professore rispose: “Se Dio ha creato tutto, allora Dio ha creato il 
male, poiché il male esiste e, secondo il principio che afferma che 
noi siamo ciò che produciamo, allora Dio è il Male”.  
Gli studenti ammutolirono a questa asserzione. Il professore, piut-
tosto compiaciuto con se stesso, si vantò con gli studenti che aveva 
provato per l’ennesima volta che la fede religiosa era un mito.  
Un altro studente alzò la sua mano e disse: “Posso farle una doman-
da, professore?”.  
“Naturalmente!” - Replicò il professore.  
Lo studente si alzò e disse: “Professore, il freddo esiste?”.  
“Che razza di domanda è questa? Naturalmente, esiste! Hai mai 
avuto freddo?”. 
Gli studenti sghignazzarono alla domanda dello studente.  
Il giovane replicò: “Infatti signore, il freddo non esiste. Secondo le 
leggi della fisica, ciò che noi consideriamo freddo è in realtà assenza 
di calore. Ogni corpo od oggetto può essere studiato solo quando 
possiede o trasmette energia ed il calore è proprio la manifesta-
zione di un corpo quando ha o trasmette energia. Lo zero assoluto 
(-273°C) è la totale assenza di calore; tutta la materia diventa inerte 
ed incapace di qualunque reazione a quella temperatura. Il freddo, 

3 gennaio | 
Dio ha creato tutto quello che esiste?
Il male esiste?
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quindi, non esiste. Noi abbiamo creato questa parola per descrivere 
come ci sentiamo... se non abbiamo calore”.  
Lo studente continuò: “Professore, l’oscurità esiste?”.  
Il professore rispose: “Naturalmente!”.  
Lo studente replicò: “Ancora una volta signore, è in errore, anche 
l’oscurità non esiste. L’oscurità è in realtà assenza di luce. Noi pos-
siamo studiare la luce, ma non l’oscurità. Infatti possiamo usare il 
prisma di Newton per scomporre la luce bianca in tanti colori e stu-
diare le varie lunghezze d’onda di ciascun colore. Ma non possiamo 
misurare l’oscurità. Un semplice raggio di luce può entrare in una 
stanza buia ed illuminarla. Ma come possiamo sapere quanto buia è 
quella stanza?  
Noi misuriamo la quantità di luce presente. Giusto? L’oscurità è un 
termine usato dall’uomo per descrivere ciò che accade quando la 
luce... non è presente”.  
Finalmente il giovane chiese al professore: “Signore, il male esiste?”.  
A questo punto, titubante, il professore rispose, “Naturalmente, 
come ti ho già spiegato. Noi lo vediamo ogni giorno. È nella crudeltà 
che ogni giorno si manifesta tra gli uomini. Risiede nella moltitudi-
ne di crimini e di atti violenti che avvengono ovunque nel mondo. 
Queste manifestazioni non sono altro che male”.  
A questo punto lo studente replicò “Il male non esiste, signore, o 
almeno non esiste in quanto tale. Il male è semplicemente l’assenza 
di Dio. È proprio come l’oscurità o il freddo, è una parola che l’uomo 
ha creato per descrivere l’assenza di Dio. Dio non ha creato il male. Il 
male è il risultato di ciò che succede quando l’uomo non ha l’amore 
di Dio presente nel proprio cuore. È come il freddo che si manifesta 
quando non c’è calore o l’oscurità che arriva quando non c’è luce”.  
Il giovane fu applaudito da tutti in piedi e il professore, scuotendo la 
testa, rimase in silenzio.  
Il rettore dell’Università si diresse verso il giovane studente e gli 
domandò: “Qual è il tuo nome?”.  
“Mi chiamo, Albert Einstein, signore!” - Rispose il ragazzo.
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Rispondono i “grandi”:

Coincidenze. Ovvero: le gioie dei poveri

Quella notte ero salito su di un vagone di seconda classe. 
Con i pochi viaggiatori che imbarcava e con i tanti scompartimen-
ti vuoti a disposizione, quel treno per Roma era molto comodo per 
me, soprattutto quando, non avendo avuto tempo per prepararmi di 
giorno, ero costretto a studiare di notte. 
Quella volta, poi, ero particolarmente preoccupato. La mattina se-
guente avrei dovuto tenere la relazione di fondo in un convegno 
importante, e contavo proprio su quelle otto ore di viaggio per orga-
nizzare il mio discorso. 
Mi ero già sistemato in uno scompartimento vuoto e avevo appe-
na tirato le tendine, dopo aver sparpagliato sui sedili libri e riviste, 
quando sentii scorrere il portello, ed un signore sulla trentina mi 
chiese con un sorriso: “Scusi, lei non è il Vescovo di Molfetta?”. 
Non feci in tempo ad accennargli di sì, che replicò soddisfatto: “Che 
bella fortuna! Ora vengo qui da lei e così, chiacchierando, la notte 
passerà in un baleno”. 
Pensavo che la freddezza con cui mostrai di accogliere la sua propo-
sta lo avrebbe scoraggiato. Ma quello, nonostante il fastidio che mi 
si leggeva chiarissimo in faccia, dopo qualche minuto fece irruzione 
nel mio rifugio con due pesanti valigie, e io fui costretto a ritirare gli 
appunti sparsi qua e la sui sedili di velluto, in attesa, speravo, che il 
mio importuno interlocutore si potesse addormentare. 
Attaccò subito il discorso, dopo essersi seduto di fronte a me. 
Parlava a ruota libera e, benché, io gli replicassi con monosillabi 
amari, dilagava come un fiume in piena. 
Mi disse che era un marittimo, e che andava a raggiungere la sua 
nave ancorata a Livorno. Era scappato a casa per due giorni, poiché 
la più grande delle sue bambine aveva fatto la prima comunione. Mi 
fece vedere le foto di famiglia, mi spiava l’espressione del viso, e pre-
tese il mio giudizio perfino sulla bellezza di sua moglie. Mi confidò 

4-5 gennaio |
Il viaggio dei Magi e… le coincidenze dei treni

Perché gli uomini hanno sempre fretta?
Anche Dio ha premura?”
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che le voleva un bene da morire, che quando poteva le telefonava 
ogni sera, anche dall’Australia, e che, nonostante le mille seduzioni 
di tutte le città portuali del mondo, non l’aveva mai tradita. 
Chiusi i libri e mi misi ad ascoltarlo: cominciava ad interessarmi. 
Non aveva certo un’aria bigotta. Parlava con incredibile naturalezza 
di donne, di attrici, di moda, di calcio, di politica, di musica rock… 
passando da un argomento all’altro senza forzature con una straor-
dinaria carica di simpatia. 
Crepitavano nelle sue parole sarmenti di antichi focolari. 
Mi disse che amava la vita. Che l’unico rimpianto era quello di aver 
scelto un mestiere cosi triste che lo teneva otto mesi su dodici lontano 
dalla famiglia. Ma che doveva ancora continuare per qualche anno, 
se il Signore gli dava salute, perché si era comprato un appartamento 
delle case popolari e doveva finire di pagarlo. Che anzi aveva inten-
zione di acquistare un campicello per camparsi la vita. Che lui non ci 
teneva ad arricchirsi dopo che aveva visto la miseria dell’Africa sui 
cui porti sbarcava spesso con la nave. E che la ricchezza più grande è 
la salute. E che non c’è nessuna cosa al mondo che possa darti tanta 
gioia quanto l’amore della tua donna, la buona riuscita dei figli, e una 
partita a carte in casa con gli amici nelle sere d’inverno. 
Il treno cadenzava i ritmi del mio interlocutore, e io mi andavo chie-
dendo se il soprassalto di tenerezza che provavo nell’ascoltarlo deri-
vava dal ridestarsi di archetipi sepolti ormai nella mia coscienza, op-
pure dalla sorpresa di trovarmi di fronte ad un rarissimo esemplare 
scampato al cataclisma dei consumi, oppure alla constatazione che 
nel mondo c’è ancora una economia sommersa di bontà più estesa 
di quel che pensi. 
Vibrava nelle sue espressioni la gioia di vivere. Ogni frase grondava 
di allusioni a ineffabili letizie di povera gente: l’attesa di sagre pae-
sane straripanti d’incontri, l’incanto di vigilie natalizie popolate di 
parentele, la fitta trama di rapporti umani profumati di solidarietà. 
Parlando dei suoi sacrifici, faceva spesso dell’auto ironia scoppiando 
a ridere, e gli occhi gli brillavano, di commozione o di fierezza, quan-
do raccontava della premura giornaliera con cui sua moglie assiste-
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va una anziana vicina di casa. 
Ero letteralmente assorto nell’ascolto di quel compagno di viaggio, 
che mi aiutava a scoprire, nei sotterranei del mio essere, piccole gioie 
antiche che avevo rimosso da tempo: sapori verginali di intimità ca-
salinghe, misteri di brividi nuziali che ti legano alle cose, freschezza 
di abbandoni all’ala fragile dell’amicizia. 
Mi andavo chiedendo quale fosse il segreto di quell’esistenza uma-
namente così armonica, quando, all’improvviso, mi rivelò: “Io leggo 
ogni giorno il Vangelo! Lo faccio sempre ogniqualvolta, durante la 
navigazione, ho un momento di libertà”.
Non dovetti mostrare di prendere sul serio la sua dichiarazione per-
ché aggiunse: “Vedo che non crede molto a ciò che le ho detto”. E si 
alzò a prendere una valigia che depose pesantemente sulla poltro-
na. La spalancò ed in cima alla biancheria, fermato dalla cinghietta, 
scorsi “Il santo Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo”. 
Me lo porse e io, invece che alla prima, lo sfogliai per caso all’ultima 
pagina, su cui, scritte in matita, lessi queste annotazioni: “Finito di 
leggere la prima volta il 3 Ottobre 1980 presso lo stretto di Gibilter-
ra… finito di leggere la seconda volta nella baia di Sidney… finito di 
leggere la quinta volta…”. 
Chi sa per quale suggestione, mi vennero in mente le parole della 
Gaudium et Spes: Le gioie degli uomini d’oggi…dei poveri soprattut-
to, e di coloro che soffrono… sono le gioie dei discepoli di Cristo. 
Il Vangelo mi rimase chiuso su quell’ultima pagina. 
Ma dovetti richiuderlo subito: ero giunto a Roma. Anzi, molto più in 
là di Roma. Ero giunto in quell’arcana stazione dello spirito, dove il 
treno delle gioie dei poveri e il treno delle gioie dei discepoli di Gesù 
facevano coincidenza. O meglio coincidevano. Formando lo stesso 
convoglio verso l’unica direzione del Regno. 
P.S. La conferenza andò benissimo. Non mi ero mai preparato così!

Don Tonino Bello, 
Scrivo a Voi… lettere di un Vescovo ai catechisti, pag.82-84
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Rispondono i “grandi”
“Un atto di sovranità non è un accordo del superiore con l’inferiore,  
ma un accordo dell’intero corpo sociale con ciascuno dei suoi membri; 
equo perché comune a tutti, utile perché non può avere altro oggetto  
che il bene generale.” Rousseau

Il presepe
Natale. Guardo il presepe scolpito 
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme.  
Anche i Re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo.
 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure in legno ed ecco i vecchi 
del villaggio e la stalla che risplende 
e l’asinello di colore azzurro. Salvatore Quasimodo

6 gennaio |
I grandi vanno ad adorare il bambino

Chi governa il mondo? 
È necessario che qualcuno comandi?

andrea Mantegna | Adorazione dei Magi
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Domandano i Piccoli: 
“Perché ci battezzano quando siamo piccoli?”

Rispondono i “grandi”
Ora, si dà il fatto che io conosca, per un caso straordinario, la verità 
sulla più dibattuta delle cause e sul più antico dei processi: Dio esiste. 
Io l’ho incontrato.

L’ho incontrato per combinazione – dovrei proprio dire: per caso, se il 
caso avesse qualcosa a che fare con questa sorta d’avventura – con 
lo sbalordimento di chi, girato il solito angolo della solita strada di 
Parigi, si vedesse davanti agli occhi, invece della piazza o dell’incrocio 
di tutti i giorni, un mare inaspettato che si estende all’infinito, lam-
bendo con le onde i muri delle case.

Entrato alle cinque e dieci d’un pomeriggio in una cappella del Quartie-
re latino per cercarvi un amico, ne sono uscito alle cinque e un quarto 
in compagnia di un’amicizia che non era di questa terra.
Entratovi scettico ed ateo di estrema sinistra, anzi – più ancora che 
scettico e più ancora che ateo – indifferente e preoccupato de ben altre 
cose che da un Dio che non pensavo neanche più a negare, tanto mi 
pareva ormai passato da un’infinità di tempo nel conto profitti e perdite 
dell’inquietudine e dell’ignoranza umane, ne sono uscito qualche minu-
to dopo “cattolico, apostolico, romano”, trascinato, sollevato, ripreso, 
risucchiato dall’onda di una gioia inestinguibile.
Al momento dell’entrata avevo vent’anni. All’uscita, ero un bambino 
pronto per il battesimo, che sgranava gli occhi sulla meraviglia del cielo 
abitato, sulla città inconsapevolmente sospesa nell’immenso, sugli es-
seri colmi di sole che parevano camminare nell’oscurità, senza vedere 
l’immensa lacerazione che si era prodotta sulla tela del mondo.

[…]
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C’è bisogno di dire che non ero battezzato? In conformità a 
quanto si usava negli ambienti evoluti, i genitori avevano deciso 
di comune accordo che avrei scelto da solo, a vent’anni, la mia 
religione, qualora – contro ogni ragionevole aspettativa – avessi 
creduto bene di osservarne una. Si trattava di una decisione senza 
calcoli di alcun genere, con tutte le parvenze dell’imparzialità. A 
vent’anni, il giovanotto sulla soglia della maggior età comincia a 
prendere possesso di se stesso e a mettere ordine nelle sue idee. Lo 
spirito delle leggi democratiche vuole che gli si riconosca il diritto 
di regolarsi la propria filosofia personale. Vuole credere? Creda. In 
realtà si tratta d’un’età impaziente e tumultuosa in cui coloro che 
sono stati allevati nella fede finiscono di solito per perderla, salvo 
a ritrovarlo poi trenta o quarant’anni più tardi come un’amica 
d’infanzia quasi dimenticata con la quale si cerca di rimettere in 
sesto la vita. Coloro che non l’hanno ricevuta fin dalla culla hanno 
poche probabilità di trovarla entrando in caserma […].

da André Frossard. Dio esiste, io l’ho incontrato, SEI, Torino 1969

Domenica del battesimo del signore
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Caro Gesù Bambino,
mi sapresti dire come hai fatto a sapere che eri Dio?

Caro Gesù Bambino,
sei davvero invisibile o è solo una magia?

Caro Gesù Bambino,
è giusto che inventi tante religioni, ma non ti confondi mai?

Caro Gesù Bambino,
anche tu i peccati li segni in rosso come la maestra?

Caro Gesù Bambino,
come mai facevi tutti quei miracoli ai tuoi tempi 
e adesso non ne fai più?

Caro Gesù Bambino,
tu le cose le sai prima che sono inventate?

Caro Gesù Bambino,
quando hai fatto il primo uomo funzionava bene 
come funzioniamo noi oggi?

Caro Gesù Bambino,
ecco una poesia: 
Ti amo 
perché con quello che ci dai da vivere 
ci fai essere felici, ma tu mi devi dire 
perché ci fai morire?

Caro Gesù Bambino,
io sono italiano e tu?

Caro Gesù Bambino,
come mai non hai inventato nessun nuovo animale negli ultimi 
tempi? Abbiamo sempre i soliti.

lettere a gesù bambino… 
trovate qua è là rovistando tra le carte nascoste
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Caro Gesù Bambino,
per favore metti un altro po’ di vacanza fra Natale e Pasqua. 
In mezzo adesso non c’è proprio niente.

Caro Gesù Bambino,
forse Caino e Abele non si ammazzavano tanto 
se avessero avuto una stanza per uno. 

Caro Gesù Bambino,
scommetto che per te è difficilissimo voler bene a tutti in tutto il 
mondo. Nella mia famiglia siamo solo quattro e io non ci riesco mai.

Caro Gesù Bambino,
se guardi in chiesa domenica, ti faccio vedere le mie scarpe nuove.

Caro Gesù Bambino,
di tutti quelli che lavorano con te 
io preferisco S. Pietro e S. Giovanni.

Caro Gesù Bambino,
non mi sono mai sentita più sola da quando ho scoperto che ci sei tu. 

Caro Gesù Bambino,
abbiamo studiato che Tommaso Edison ha inventato la luce. 
Ma al catechismo dicono che sei stato tu. 
Per me lui ti ha rubato l’idea.

Caro Gesù Bambino,
non credo che ci possa essere un Dio meglio di te. Beh, volevo solo 
fartelo sapere ma non è che te lo dico perché sei Dio.

Caro Gesù Bambino,
la maestra dice che tu non hai mai disobbedito. Come hai fatto? 
Io disobbedisco tante volte. Forse perché il tuo Padre era nel cielo, 
mentre il mio è qui sulla terra…

Le
tt

er
e 

a 
G

es
ù 

Ba
m

bi
no



58

Caro Gesù Bambino,
la tua mamma ti raccontava qualche storia prima  
di addormentarti? Ma non era bello perché tu sapevi  
già come finiva…

Caro Gesù Bambino,
io non capisco se si può rinascere. Perché mi sembra che tu sei nato 
due volte: quando sei nato Dio e quando sei nato qui sulla terra.

Caro Gesù Bambino,
quando sei tornato in cielo, hai pianto a lasciare la tua mamma?

Caro Gesù Bambino,
quando sei venuto in terra è come quando io vado in colonia?

Caro Gesù Bambino,
Anche tu giocavi con i tuoi compagni? Forse no perché ti 
lasciavano solo perché tu vincevi sempre… Anch’io vinco tante 
volte e mi piacerebbe giocare con te…

Caro Gesù Bambino,
hai provato a fare l’arbitro? Eri imparziale? 
Anche con la tua squadra del cuore? Io ci tengo al Milan, ma tante 
volte l’arbitro fa le ingiustizie…

Caro Gesù Bambino,
cos’è l’anima? Io vorrei capirci un po’ di più perché dicono che devo 
sempre tenerla pulita…

Caro Gesù Bambino,
sei bravissimo, riesci sempre a mettere le stelle al posto giusto.

Se qualcuno volesse rispondere, invii alla redazione di Kalos una e-mail 
all’indirizzo: liceoartistico@preziosine.it che pubblicherà le vostre 
risposte alle domande dei bambini sul prossimo numero.
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“Ai fanciulli non si deve nascondere nulla con il pretesto che sono 
piccoli e che è troppo presto perché sappiano. Che idea sbagliata. 
Innanzitutto i fanciulli, i quali capiscono ogni cosa, si accorgono 
quando i padri li considerano troppo piccoli e incapaci, così rimangono 
amareggiati o diffidenti. I grandi, poi, dovrebbero sapere che un 
fanciullo, anche in un caso difficile, può dare un consiglio importante. 
Proprio perché il suo spirito è libero, sano, aperto alla verità.”

F. Dostojevski59





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 completamente 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.
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