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Kalos esce forse ancora in tempo per accompagnare ad uno ad uno i 
personaggi del presepe e collocarli nello spazio loro riservato.

Ve li presentiamo perchè sono personaggi non statici, ma 
rappresentativi della distanza o della vicinanza, degli atteggiamenti 
o dei sentimenti che abitano il cuore di chi è in attesa che l’evento 
ancora  si compia. 

Perchè il Signore verrà. 

E non solo nelle chiese, ma anche nelle piazze, nelle case ,nelle 
carceri o negli ospedali. 
ovunque dove c’è un presepio, 
anche piccino, nel paesaggio segreto del cuore dell’uomo.
... e anche del proprio cuore.

I personaggi chiedono ospitalità, 
hanno qualcosa da dire e da offrire,
tendono le mani e le aprono allo stesso tempo,
per raccogliere da un Bambino 
il tesoro delle domande
- non delle risposte –
che orientino la ricerca, la loro e la nostra.

Sono tanti: Maria, Giuseppe, le levatrici, la stella, i pastori, i magi, il 
bue, l’asino
e perfino la mangiatoia…
Tutti si sono mossi perché chiamati,
tutto quello che chiedono
è che si senta la loro vicinanza,
la partecipazione discreta alle nostre vicende quotidiane.

Il loro messaggio è silenzioso,
il loro saluto discreto,
la loro permanenza dipende da noi.

PERsONaGGI  
IN CERCa DEl PREsEPE
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Quando decideremo di disfare il Presepe, 
se ne andranno, senza reclamare,
partiranno dalla grotta 
arriveranno alla croce.

Vivranno nei nostri occhi
se ci lasceremo ammaestrare dal loro sguardo 
e allora
anche noi punteremo di nuovo con loro lo sguardo,
non più sulla carne tenera di un Bimbo,
ma sul corpo trafitto e piagato
di un uomo crocifisso.

La forza di questi personaggi
ha origine da una chiamata.
Kalein appunto, che significa chiamare,
è il verbo che ha dato il titolo del nostro quaderno: Kalos.
E poiché la bellezza dell’incarnazione 
chiama ancora,
venite con noi al presepe.

Troverete le orme di chi ha creduto
E anche le impronte di chi se n’è andato ancora cercando e 
confessando Dio
perché la Bellezza di chi sa scendere, bambino, in mezzo agli uomini 
chiama ancora 
e manda la sua Stella a farci strada.

Sr Stefania
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Il PREsEPE

a premessa: 

Giovanni Paolo II, nel suo messaggio Urbi et Orbi nel 1982, indicava il 
significato del presepe con queste parole:

“Un’onda di tenerezza e di speranza ci riempie l’animo, insieme ad un 
prepotente bisogno di intimità e di pace. Nel presepe contempliamo 
Colui che si è spogliato della gloria divina per farsi povero, spinto 
dall’amore per l’uomo. Accanto al presepe l’albero di Natale con lo 
sfolgorio delle sue luci, ricorda che con la nascita di Gesù rifiorisce 
l’albero della vita nel deserto. Il presepe e l’albero: simboli preziosi 
che tramandano nel tempo il senso vero del Natale”.

 
Anche Benedetto XVI, nell’Angelus domenicale dell’11 dicembre 2005, 
ha detto:

“Costruire il Presepe in casa può rivelarsi un modo semplice, ma 
efficace di presentare la fede per trasmetterla ai propri figli… 
Il presepe può aiutarci a farci capire il segreto del vero Natale, 
perché parla dell’umanità e della bontà misericordiosa di Cristo, il 
quale “da ricco che era, si è fatto povero” per noi. La sua povertà 
arricchisce chi la abbraccia e il Natale reca gioia e pace a coloro 
che, come i pastori a Betlemme, accolgono le parole dell’angelo: 
“Questo per voi il segno: un bambino avvolto in fasce, che giace in 
una mangiatoia”. Questo rimane il segno, anche per noi, uomini e 
donne del Duemila. Non c’è altro Natale”.

Il presepe, tipica tradizione italiana, non è limitata alla sola Italia. 
Come raffigurazione al vivo, scenica, del grande e umilissimo evento 
di Betlemme, esso ha la sua origine nello spirito di fanciullo e nel se-
rafico ardore di Francesco d’Assisi. Narra Tommaso Da Celano… 

“Circa quindici giorni prima della festa della Natività il beato 
Francesco fece chiamare un uomo di nome Giovanni, di buona 
fama e di vita anche migliore, come faceva spesso e gli disse. 
“Se vuoi che celebriamo a Greccio l’imminente festa del Signore, 
precedimi e prepara quanto ti dico: vorrei fare memoria di quel 
Bambino che è nato a Betlemme, e in qualche modo intravedere 
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con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza 
delle cose necessarie a un neonato; come fu adagiato in una 
mangiatoia e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asinello”. Appena 
l’ebbe ascoltato, quell’uomo buono e fedele se ne andò sollecito 
e approntò, nel luogo designato, tutto secondo il disegno esposto 
dal santo. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell’esultanza! 
Per l’occasione sono qui convocati frati da varie parti; uomini e 
donne del territorio preparano festanti, ciascuno secondo le sue 
possibilità, ceri e fiaccole per rischiarare quella notte, che illuminò 
con il suo astro scintillante tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine il 
santo di Dio e, trovando che tutto è stato predisposto, vede e se ne 
rallegra. Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono 
il bue e l’asinello. In quella scena si onora la semplicità, si esalta 
la povertà, si loda l’umiltà. Greccio è divenuto come una nuova 
Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e deliziosa 
per gli uomini e per gli animali! La gente accorre e si allieta d’un 
gaudio mai assaporato prima, davanti al rinnovato mistero. La 
selva risuona di voci e le rupi echeggiano di cori festosi. Cantano 
i frati le debite lodi al Signore, e la notte sembra tutta un sussulto 
di gioia. Il Santo di Dio è lì estatico di fronte alla mangiatoia, lo 
spirito vibrante pieno di devota compunzione e pervaso di gaudio 
ineffabile. Poi viene celebrato sulla mangiatoia il sacro rito della 
messa e il sacerdote assapora una consolazione mai gustata prima. 
Francesco si veste da levita, perché era diacono, e canta con voce 
sonora il santo Vangelo: quella voce forte e dolce, limpida e sonora 
è un invito per tutti a pensare alla suprema ricompensa. Poi parla 
al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato Re povero e la 
piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva pronunciare Cristo 
con il nome di “Gesù”, infervorato d’immenso amore, lo chiamava 
il Bambino di Betlemme e quel nome “Betlemme” lo pronunciava 
come il belato di una pecora, riempiendosi la bocca di voce e 
ancor più di tenero affetto. Ed ogni volta che diceva “Bambino di 
Betlemme” o “Gesù”, passava la lingua sulle labbra, quasi a gustare 
e deglutire tutta la dolcezza di quella parola. Vi si moltiplicano i doni 
dell’Onnipotente, e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile 
visione. Vide nella mangiatoia giacere un fanciullino privo di vita, 
e Francesco avvicinarglisi e destarlo da quella specie di sonno 
profondo. Né questa visione discordava dai fatti perché, ad opera 
della sua grazia che agiva per mezzo del suo santo servo Francesco, 
il fanciullo Gesù fu risuscitato nel cuore di molti, che l’avevano 
dimenticato, e fu impresso profondamente nella loro memoria 
amorosa. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua 
pieno di ineffabile gioia”

Vita prima, XXX, 468-470, in Fonti Francescane
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Giovedì 16 dicembre 
Ecco un personaggio: 
la tRaDIzIONE

È rappresentata da un fanciullo accompagnato da un adulto, maschio 
o femmina. È l’immagine della trasmissione della Buona Novella, 
chiamata a vivere in ogni ambiente familiare e ad essere inserita in 
ogni incontro ecclesiale. 

Per riflettere
“Ho sempre pensato - e forse è un azzardo - che il mistero 
dell’Incarnazione sia più grande della Resurrezione. 
Perché un Dio che si fa bambino... e poi ragazzo... e poi uomo, 
quando muore non può che risorgere”.

Edith Stein 

Dalla viva voce dei testimoni: dare del tu a Dio? 
“Non sono ateo. Sono uno che non crede.... 

Credente non è chi ha creduto una volta per tutte, ma chi, 
in obbedienza al participio presente del verbo, rinnova il suo 
credo continuamente. Ammette il dubbio, sperimenta il bilico e 

l’equilibrio con la negazione lungo 
il suo tempo. 
Sono uno che non crede. Ogni 
giorno mi alzo assai presto, 
sfoglio per mia usanza l’ebraico 
dell’Antico Testamento che è la 
mia ostinazione e la mia intimità. 
Così imparo. Sono uno che non sa 
rivolgersi, che non sa dare il tu al 
libro e al suo autore. 

E ora che sono arrivato a nominare 
questo pronome, devo parlare di 
Giobbe, perché nel suo libro il tu è il 
punto più alto della relazione con Dio. 

Giobbe che ha maledetto la sua 
nascita e ha usato con Dio toni 

Cristina Mariani
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da bestemmiatore... ha parlato secondo Dio. Perché lui fa con Dio 
una cosa che nessuno degli altri fa e che trasforma tutto il suo 
contendere, anche aspro, in una cosa corretta: dà del tu a Dio... Il tu 
frontale che gli darà sollievo e lo giustificherà.

Il tu è l’unico pronome che si addice allo scambio tra creatura e 
creatore, Giobbe lo trova in mezzo alla sua prova, non lo possiede 
prima. Il tu è il salto del fosso che i compagni riuniti intorno a lui 
non compiranno mai nel corso del libro. Essi restano nella loro 
trincea difesa, parlando di Dio alla terza persona, mai parlando con 
Dio.  
Racconto questa vicenda del tu nel libro di Giobbe perché è per me 
la profonda differenza tra chi crede e chi no. Chi crede dà il tu a 
Dio, gli si rivolge riuscendo a trovare dentro di sé il verso, l’urlo o il 
bisbiglio, il luogo, chiesa o casa o aria aperta, per distogliersi da se 
stesso e disporsi verso il proprio oriente.

Erri De Luca, Ora prima
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Venerdì 17 dicembre |
Ecco i personaggi: 
I PastORI 

Rappresentano gli Ebrei chiamati a riconoscere il Salvatore. Essi sono 
il popolo prediletto, disposto all’attesa, che risponde all’annuncio 
angelico. Sono il segnale dell’uomo che attende il Salvatore, che porta 
la salvezza dopo il peccato originale.
Sono indice della capacità di sentire ed accogliere il messaggio divino 
e di rispondere. 
I Magi erano i saggi e gli illuminati, primizia delle genti; i pastori 
rappresentano la gente normale, che è pronta nel ricordare le 
promesse e nel rispondere all’annuncio ed alla chiamata. 

Per riflettere
la storia del mio bambino Gesù
Un giorno di fine primavera  
ebbi un sogno come una fotografia, 
vidi Gesù Cristo scendere sulla terra. 
Scese lungo il fianco di un monte, 
ritornato bambino, 
correndo e rotolandosi sul’erba 
e cogliendo fiori per gettarli via 
e ridendo che lo si sentiva da lontano.
Era scappato dal cielo. 
Era troppo nostro per fingersi 
la seconda persona della Trinità. 
Nel cielo era tutto falso, tutto in disaccordo 
da fiori alberi e sassi. 
Nel cielo doveva essere sempre serio 
e di tanto in tanto farsi uomo un’altra volta 
e risalire in croce e stare sempre a morire 
con una corona di spine sulla fronte 
e i piedi trafitti da un chiodo, 
e perfino con uno straccio intorno ai fianchi 
come i negri delle illustrazioni. 
Non permettevano neppure che avesse un padre e una madre 
come gli altri bambini. 
Suo padre era due persone: 
un vecchio chiamato Giuseppe, che faceva il falegname 
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e non era suo padre; 
e l’altro padre era una colomba stupida, 
l’unica colomba brutta del mondo 
perché non era di questo mondo e non era una colomba. 
E sua madre non aveva amato prima di averlo. 
Non era una donna: era una valigia 
in cui egli era venuto dal cielo. 
E pretendevano che lui, che era nato solo dalla madre, 
e che mai aveva avuto un padre da amare e rispettare, 
predicasse la bontà e la giustizia!

Un giorno che Dio stava dormendo 
e lo Spirito Santo svolazzava 
egli andò alla casa dei miracoli e ne rubò tre. 
Con il primo fece sì che nessuno sapesse che lui era fuggito. 
Con il secondo si creò eternamente umano e bambino. 
Con il terzo creò un Cristo eternamente in croce 
e lo lasciò inchiodato alla croce che c’è in cielo 
e che serve di modello alle altre. 
Poi fuggì verso il sole 
e scese con il primo raggio che gli capitò. 
Oggi vive con me nel mio villaggio. 
È un bambino bello di riso e naturale. 
Si pulisce il naso al braccio destro 
sguazza nelle pozzanghere, 
coglie i fiori ,li ama e poi li dimentica. 
…

A me ha insegnato tutto. 
Mi ha insegnato a guardare le cose. 
Mi addita tutte le cose che ci sono nei fiori. 
Mi mostra come sono belli i sassi,  
quando li teniamo in mano 
e li guardiamo lentamente.

…

Egli abita con me nella mia casa a metà del colle. 
Egli è l’eterno bambino, il dio che mancava. 
egli è l’umano che è naturale; 
egli è il divino che sorride e gioca. 
ed è per questo che io so con ogni certezza 
che egli è il vero Gesù Bambino.

E il bambino così umano da essere divino 
è questa mia quotidiana vita di poeta, 
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ed è perché cammina sempre con me che io sono poeta sempre 
e che il mio minimo sguardo 
mi riempie di sensazioni 
e che il più piccolo suono , da qualsiasi cosa esso provenga, 
sembra parlare con me

Il Nuovo Bambino che abita dove io vivo 
dà una mano a me  
e l’altra a tutto ciò che esiste 
e così andiamo tutti e tre per ogni sentiero, 
saltando e cantando e ridendo 
e ridendo del nostro comune segreto 
che è di sapere dappertutto 
che non c’è mistero nel mondo 
e che tutto vale la pena.

Il Bambino Eterno mi accompagna sempre. 
La direzione del mio sguardo è il suo dito puntato. 
Il mio dito allegramente attento a tutti i suoni 
è il solletico che scherzando mi fa alle orecchie.

e stiamo così bene l’uno con l’altro 
e in compagnia del tutto 
che mai pensiamo l’uno all’altro 
ma viviamo uniti tutti e due 
con un intimo accordo 
come la mano destra e la sinistra.

La sera giochiamo ai cinque sassolini 
sulla soglia di casa, 
gravi come conviene a un dio e a un poeta, 
e come se ogni sasso fosse tutto un universo 
e dunque fosse un grande pericolo per esso 
lasciarlo cadere per terra.

Poi io gli racconto storie delle cose solo degli uomini 
ed egli sorride, perché è tutto incredibile. 
ride dei re e di coloro che non sono re, 
e si addormenta a sentire parlar delle guerre, 
dei commerci, e delle navi 
che diventano fumo nell’aria degli alti mari. 
perché egli sa che a tutto questo manca quella verità 
che un fiore ha nel suo fiorire 
che va con la luce del sole 
a cangiare monti e valli 
e a far dolere negli occhi i muri di calce.
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E poi egli si addormenta e io lo corico. 
Lo porto in braccio dentro casa 
e lo corico spogliandolo lentamente, 
come seguendo un rituale molto pulito 
e tutto materno, finché non è nudo.

Egli dorme nell’anima mia 
e a volte si sveglia di notte 
e gioca con i miei sogni. 
certi li butta a gambi all’aria, 
certi li mescola a e li confonde 
e batte le mani da solo 
sorridendo al mio sonno.

Bambino , quando morirò, 
che possa essere io il bambino, il più piccolo. 
Prendimi tu in braccio 
e portami dentro la tua casa. 
spoglia il mio essere stanco e umano 
e coricami nel tuo letto. 
e raccontami storie, casomai mi svegliassi, 
per farmi riaddormentare. 
E dammi i tuoi sogni perché io ci giochi 
finché non spunti un qualche giorno 
che tu sai quale sia.

Questa è la storia del mio Gesù bambino 
Per quale motivo mai 
non dovrebbe essere più vera 
di tutto quanto i filosofi pensano 
e di tutto quanto le religioni insegnano?

Fernando Pessoa 

Dalla viva voce dei testimoni: un canto 

Il canto dei pastori 
Padre nostro che sei nei cieli.
Sia salva la tua proprietà
come in cielo e così in terra.
Dacci oggi i pascoli di domani,
riporta la smarrita e noi te la offriremo
e non permettere gli agguati
ma salvaci dai lupi, e così sia.

Erri de Luca In nome della madre
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sabato 18 dicembre
Ecco un personaggio:  
la stElla 

È simbolo della presenza divina. Solitamente è presentata con sei 
punte, numero cristologico per eccellenza. Talvolta viene disegnata 
a otto punte, per alludere all’ottavo giorno della creazione, cioè al 
giorno della Resurrezione, che ha il suo antefatto nella nascita del 
Bambino. Giotto la dipinse (1303-1305) nella forma di stella cometa 
nella Cappella degli Scrovegni a Padova ed ormai è consuetudine 
rappresentarla sempre con la coda. La stella è una luce raggiante 
che scende dal cielo: eccola allora divenire 
simbolo anche di Dio che in quel fascio 
di luce pone la sua tenda fra gli uomini e 
riconosce in Gesù il Suo Figlio.

Per riflettere 
Era pieno inverno. 
Soffiava il vento dalla steppa. 
E aveva freddo il neonato nella grotta
sul pendio della collina. 
L’alito del bue lo riscaldava. 
Animali domestici stavano nella grotta, 
sulla culla vagava un tiepido vapore. 
Scossi dalle pelli le paglie del giaciglio
e i grani del miglio
dalle rupi guardavano 
assonnati i pastori…
E lì accanto, mai vista sino allora, 
più modesta d’un lucignolo 
alla finestrella di un capanno, 
tremava una stella sulla strada di 
Betlemme

     Boris Pasternak  

La notte è scesa 
e brilla la cometa 
che ha segnato il cammino. 
Sono davanti a Te, Santo Bambino! 

Camilla De Capitani
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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

Dalla viva voce dei testimoni:  
“il prof., che ama guardare il cielo”
La stella per molti versi è diventata uno dei simboli più usati ed 
abusati del Natale. 
Naturalmente la stella per eccellenza è la cosiddetta “stella cometa”, che, 
com’è noto, dal punto di vista puramente scientifico, poco ha a che fare con 
le stelle, essendo questa, appunto, una cometa. 
Le stelle, quelle vere, sono esclusivamente quei puntini luminosi e fissi che 
rischiarano il cielo notturno invitandoci garbatamente alla contemplazione e 
a lasciarci rapire dal loro fascino discreto. 
Al tempo di Gesù, il cielo doveva apparire agli spettatori ben altra cosa 
rispetto a quanto possiamo osservare dalle finestre delle nostre case. 
L’inquinamento luminoso ci impedisce oggi di assistere ad uno tra i più 
straordinari spettacoli del creato, se non recandoci nelle zone più remote del 
pianeta e lontani dagli effetti collaterali del progresso. 

Ricreando nel presepe il momento della nascita del bambino Gesù, non 
stupisce che possa trovare posto in quel caleidoscopio di umanità in visita 
alla mangiatoia, anche un personaggio, una figura, rapita più di altri dal 
fascino delle stelle che rischiararono quella notte.  
Gli astri, le stelle, una stella, la sua luce. Una luce che ci giunge da lontano, 
che attraversa distanze siderali, capace di colmare spazi immensi portando 
con sé la testimonianza della propria esistenza. Quelle esatte geometrie 
disegnati nel cielo dalle loro tremolanti lucine, ci annunciano il mistero di un 
universo più grande di quanto le nostre braccia possano pensare di cingere. 
Un mistero, quello del creato, che da sempre ci ha affascinati, inquietati, 
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stimolati nella progressione della nostra condizione di esseri umani 
deboli e fragili.   

Le tenebre della notte che incombe minacciosa sembrano vinte dalla luce che 
trafigge il buio, rassicurante messaggera di speranza, quella speranza capace 
di guidarci anche nei momenti di maggiore difficoltà e travaglio. Come 
naufraghi dello sguardo, alla deriva di questo mare nero che ci avvolge, 
ci ancoriamo alla certezza di qualcosa di più grande, che ci tocca, ci 
riscalda il cuore indicandoci la via, la salvezza da un vuoto altrimenti 
troppo grande da gestire.  
Anche per questo è bello immaginare la presenza, quella notte, di una figura 
come l’uomo che alza lo sguardo verso le stelle, in fondo che cosa è per lui il 
Natale se non la rassicurante certezza di una luce nuova che giunge a noi per 
rischiarare le tenebre della notte?

Però quell’uomo con il proprio gesto prova a suggerirci anche qualcos’altro. La 
natura umana, per l’essenza stessa di cui si nutre, è portata a non rassegnarsi, 
ad indagare e a sfidare l’ignoto. 
Già all’epoca di Gesù gli astronomi avevano accumulato notevoli osservazioni 
riguardo i corpi celesti e i loro movimenti. S’intuiva l’immensità del tutto 
anche se non erano certo stati individuati i confini entro cui ci si muoveva. 
Perché tanto interesse per lo studio 
degli astri? Potremmo rispondere 
osservando che l’ignoto delle immensità 
astrali rappresenta simbolicamente 
l’abisso di conoscenza da cui emerge, 
come un raggio di luce, un’umanità 
ancora giovane e smarrita di fronte alle 
sfide che la natura gli pone. 
In fondo la statuina dell’uomo che 
osserva le stelle incarna anche la figura 
degli astronomi, cioè degli studiosi 
della natura, che ammirati da tanta 
armoniosa bellezza, quasi in punta di 
piedi per non disturbare, si recano al 
cospetto del mistero più grande, un po’ 
per cercare di comprenderne il segreto 
ma soprattutto per rendere omaggio al 
creatore di tanta bellezza.   

Alberto Bonora

Chiara Marone
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Ecco due personaggi:  
la MaNGIatOIa E la PaGlIa

È indicazione o della profezia della passione e croce (sepolcro od 
altare) oppure del fatto che in Gesù tutti troveranno il cibo della vera 
vita o il pane del cielo.
La paglia rappresenta il cibo divino, di cui si alimentano l’asino e il 
bue. Tale alimento è segno dell’Eucarestia.

Per riflettere
L’uomo è un essere che ha fame e il mondo intero è il suo cibo, l’uomo 
deve mangiare per vivere, deve assumere il mondo e trasformarlo nella 
propria carne e nel proprio sangue. 
L’uomo è quel che mangia e il mondo è la sua tavola universale, ma in 
questa operazione c’è la lotta contro ciò che è animalesco e c’è tragitto 
di cultura, di comunicazione, in vista di una comunicazione, in vista di 
una comunione non solo tra gli esseri umani, ma tra l’umanità e il mondo. 
Non posso dimenticare alcuni tratti dell’articolata, eppur essenziale 
operazione del “mangiare a tavola”, così come li ho appresi dal vissuto 
quotidiano della mia terra. 
La cucina, innanzitutto: un’autentica officina, anche nelle famiglie 
povere com’era la mia… Sì, la cucina è il luogo che pone un salutare 
“frattempo” fra i prodotti ed il loro consumo, ma ha soprattutto il pregio 
di riunire ciò che dalla natura giunge a noi separato e di trasformarlo 
in modo che la natura sia intersecato con la cultura. La cucina è la 
palestra d’esercizio di tutti i sensi, perché è soprattutto in essa che si 
impara fin da bambini a distinguere il buono dal cattivo, il duro dal 
tenero, il dolce dall’amaro… Né posso dimenticare i comandamenti che 
venivano insegnati a noi piccoli e che dovevamo imparare a memoria 
come un decalogo laico, umano, che ci avrebbe assicurato salute e gioia. 
“mangiare solo se si ha fame; mangiare quel che piace e che non fa male; 
mangiare con calma, non come le oche; alzarsi da tavola con un po’ di 
fame; a tavola, cercare di stare allegri…”… 
Accanto all’officina della cucina, c’è poi l’epifania della tavola: lì la 
cultura spicca il volo, il mangiare diventa convivio, l’occasione quotidiana 
di comunicazione e di comunione…
Ma cosa fa di un tavolo “una tavola”? Innanzitutto il fatto di 
incontrarsi guardandosi in faccia, comunicando con il volto la gioia, 
la fatica, la sofferenza, la speranza che ciascuno porta dentro di sé e 
desidera condividere. 
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dell’evento si inscrive profondamente in noi e certi momenti pur 
effimeri assumono un profumo di eternità…
Si tratta allora di sostare un attimo e porsi alcune domande, semplici 
ma fondamentali: “Da dove viene questo cibo? Chi ha coltivato 
questi frutti? Chi li ha procurati con il suo lavoro? Chi li ha cucinati? 
Domande che ci insegnano a ringraziare, a riconoscere, a essere grati 
e consapevoli dei molteplici rapporti di cui è intessuto il nostro vivere. 
Che amarezza, quando gli ospiti mangiano senza neanche chiedersi chi 
ha cucinato, che tristezza quando se ne vanno senza neanche passare 
dalla cucina a ringraziare, a dire quanto si è apprezzata quella pietanza, 
a informarsi su quel manicaretto…
Il cibo, cucinato e condiviso – il pasto – è allora luogo di comunione, 
di incontro, di amicizia: se, infatti, mangiare significa conservare e 
incrementare la vita, preparare da mangiare per un altro, significa 
testimoniargli la nostra volontà che egli viva e condividere la mensa 
testimonia la volontà di unire la propria vita a quella del commensale. 
Sì, perché nella condivisione e nell’assunzione del cibo, si celebra il 
mistero della vita e chi ne è cosciente sa scorgere nel cibo approntato 
sulla tavola il culmine di una serie di atti d’amore compiuti da chi il cibo 
lo ha cucinato e offerto come dono all’amico.

E. Bianchi, Il pane di ieri

Dalla viva voce: i testimoni:
sr Bruna, la cuciniera
fare da mangiare? 
È una dedizione, una passione non 
di tutti, ma mia certamente. 
Quando mi trovo tra pentole e for-
nelli penso alla dedizione della ma-
dre che nutre i suoi figli; o all’amore 
della sposa che allieta il desco dello 
sposo che ritorna dalla quotidiana 
fatica. I gesti della cuciniera sono 
sempre gesti d’amore, gesti sempli-
ci e umili, così semplici e quotidiani 
che hanno il sapore del cielo. Pone 
il pane sulla mensa, l’acqua e il vino 
che rallegra i cuori... Sembrano gesti 
santi, umili e benedetti .
È forse per incoraggiare le cuciniere 
che Gesù, seduto a mensa, ha scelto 
il pane per rimanere sempre con noi?

Lara Masolo
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lunedì 20 dicembre
Ecco un personaggio: 
l’OffERta

La statua porta un dono. Al Dono della Vita Divina, l’uomo risponde 
portando i suoi prodotti, oggetto della sua attività, e offrendo se stesso.

Per riflettere
Vi ricordate ancora del giorno in cui avete saputo che i regali di 
Natale non li portava Gesù Bambino? Io lo ricordo con assoluta 
nettezza. È forse uno di quei momenti in cui, in un attimo, si è un 
po’ meno bambini. Era un pomeriggio di gran nebbia e non dovevo 
avere più di quattro anni. Il davanzale della finestra del soggiorno 
mi sembra ancora davanti agli occhi molto più alto del mio naso. 
Volevo guardare fuori, mi affascinava quella nuvola bianca in cui si 
era persa Milano. A ridosso del vetro rivedo la mia mano spostare 
la tenda bianca che mi intralciava. Dietro, nascosto, sbuca, rosso 
fiammante, il monopattino chiesto nella lettera a Gesù Bambino. 
Quel monopattino, l’ho ancora davanti come stampato nella 
memoria. Era lucente, bellissimo. Ma in un istante avevo capito che 
era solo una fiaba quello che mi era stato raccontato dei regali di 
Natale… Ho riaccostato la tenda e me ne sono andata. Non avrei 
detto nulla, decisi, a nessuno. Tra me e me cercavo un modo per 
tenere in piedi ancora la mia fiaba: forse Gesù i regali li portava 
qualche giorno prima, per non essere troppo carico la notte di 
Natale. Volevo tenacemente continuare a credere che in quella 
notte qualcosa di straordinario accadesse anche in casa mia. E ora, 
tanti anni dopo, capisco quel cocciuto tacere infantile, quel cercare 
di difendere l’attesa, non dei doni, ma dello straordinario che 
irrompesse in casa, vicino al letto in cui dormivo. 
Nei miei figli, che prima di me, come tutti i bambini del nostro 
tempo hanno saputo dai compagni e dalla televisione che i regali li 
comprano i genitori, ritrovo, nonostante questo la stessa tensione di 
attesa attorno al Natale… Quando le strade in Avvento si accendono 
delle prime luci, si emozionano e cominciano a contare i giorni e ti 
fan fretta perché si faccia l’albero…e  si prepari il presepe. Questa loro 
tensione contagia: tu che da tanto non sei più una bambina, tu che, 
come tanti altri, lasciata a te stessa ti aspetteresti per quella notte 
qualche regalo, forse una cena in famiglia e, davvero, cos’altro? 
Ma cosa aspettano veramente i bambini a Natale per fare il conto 
alla rovescia di giorni, per non riuscire a dormire la notte del 24 
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dicembre? Di regali e di giochi, ne hanno tutto l’anno; ne avranno, al 
massimo, qualcuno di più. 
Che cosa allora? 
Quella frenesia, quella luce negli occhi. 
Come se proprio l’aspettare corrispondesse ad una 
nostra istintiva inclinazione; come se il tempo 
che torna ogni anno in Avvento, rispondesse ad 
una nostra originaria domanda. Attesa di ciò che 
di bello, di splendido, deve accadere. Come se un 
dono fosse ci fosse stato promesso, in un tempo 
in cui non abbiamo più memoria – o, forse, fuori 
dal tempo. Ma se il luogo e il momento sono stati 
cancellati, quella promessa ci è stampata addosso 
come un’orma. E i bambini, che ricordano 
meglio, attendono un dono 
straordinario. Ne è un’eco 
il rilucere gioioso degli 
alberi, come dei frutti 
di Eden, e lo splendore 
della cometa, alta sopra la 
capanna.  Simboli luminosi 
ad indicare l’imminenza 
dello straordinario, che 
viene. A mezzanotte, 
un’altra volta ancora. 

Marina Corradi

Susanna Colombo
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Ecco un personaggio: 
l’aDORazIONE

La statuetta a mani giunte si rivolge al bambino verso cui si indirizza 
la sua adorazione. È come Maria, sorella di Marta, che presta la sua 
attenzione alle parole di Gesù.

Per riflettere
La pecorina di gesso,
sulla collina in cartone,
chiede umilmente permesso
ai Magi in adorazione.
Splende come acquamarina
il lago, freddo e un po’ tetro,
chiuso fra la borraccina,
verde illusione di vetro.
Lungi nel tempo, e vicino
nel sogno (pianto e mistero)
c’è accanto a Gesù Bambino,
un bue giallo, un ciuco nero.

Guido Gozzano

Dalla viva voce dei 
testimoni: “coloro che 
hanno la pazienza di 
fermarsi a guardare… con 
amore” 
Se una persona fidata andasse 
in una piazza e svelasse a tutti 
che su una vicina collina ha 
scoperto una miniera d’oro... non 
lo seguirebbero tutti? Ebbene, 
nel tabernacolo c’è questo 
tesoro! Gli uomini sudano per 
avere denari: ma nel tabernacolo 
c’è il Padrone di tutto il mondo...
Qualunque cosa gli chiediate 
- che vi sia necessaria - Egli ve 
la concederà... Avete bisogno 
di memoria, di capire bene le 
lezioni, di riuscire bene nel Enrico Ottini
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vostro lavoro? Avete bisogno di forza per sopportare le tribolazioni, 
di aiuto per vincere le tentazioni? La vostra famiglia è minacciata da 
qualche disgrazia, è afflitta dalla malattia di qualcuno, ha bisogno 
di qualche grazia particolare? Da chi credete che “dipenda” tutto 
questo? Chi è che comanda al vento, alla pioggia, alla tempesta, alle 
onde? Non è forse Gesù Cristo il padrone assoluto di tutto? Andate 
dunque a Lui e chiedete. Vi sarà concesso. Bussate. Vi sarà aperto. 
Gesù, lui per primo, desidera darvi le grazie che vi sono necessarie: 
ed anzitutto quelle che riguardano l’anima. Una santa vide un giorno 
sull’altare Gesù bambino il quale reggeva, nel suo vestitino, un numero 
straordinario di perle preziosissime. Era triste. “Perché sei così triste, mio 
Signore”? - chiese la santa. “Perché nessuno viene a chiedermi le grazie 
che ho già qui preparate. Nessuno le vuole. Non so a chi darle...”

San Giovanni Bosco 

Silvio Baracchi
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Adorare il Signore è stare alla sua presenza. 
Spesso gli parlo di me, gli presento le mie richieste, chiedo il suo 
intervento nelle mie faccende. Forse parlo un po’ troppo, e qualche volta 
gli tolgo la parola, più impegnato  a parlare che ad ascoltare.
Ma la mia preghiera non è forse già conosciuta da Dio?  Forse Dio 
non sa già ciò di cui ho bisogno prima che io glielo chieda?  La mia 
adorazione lo rende più grande,  apporta a Lui un maggior onore di 
quello che ha già come Creatore e Signore del creato? Io, che nella 
relazione con Lui sono il più piccolo, cerco forse di rendere ancora più 
grande Lui, che è il più grande? 
Allora perché adorare, perché pregare? 
La freccia dell’azione che sembra andare da me a Dio forse deve essere 
invertita: è Lui che agisce in me, è Lui che cambia me, è Lui che santifica 
e glorifica e rende più grande me! 
“Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente!” 
Il Bambino nella grotta è il Re, è un Bambino, ma ha la forza e la 
tenerezza di sollevarmi dalla mia miseria e di farmi sentire figlio di Re 
e io mi inginocchio davanti a lui, imparo da lui che  solo diventando 
piccolo  posso veder crescere la mia umanità; congiungo le mani e mi 
metto in adorazione, con le orecchie e il cuore aperti per cercare di  
accogliere pienamente e di comprendere a fondo il progetto di Dio.
Dio mi chiede di pregare non per far cambiare Lui, ma per far cambiare 
me. Non è lui ad avere bisogno della mia  adorazione-preghiera, ma 
sono io ad usare questi strumenti per accoglierlo dentro di me e così 
riuscire a con-formare la mia alla sua volontà.

Donatella Santambrogio
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Mercoledì 22 dicembre
Ecco due personaggi: 
l’asINO E Il BuE

L’asino rappresenta i gentili, ossia i non Ebrei. Lo stesso animale 
incarna anche la personalità e la natura inferiore dell’uomo.
Il bue rappresenta gli Ebrei, il popolo prediletto. 
Il fiato con cui l’asino e il bue scaldavano il Bambino ricorda il soffio 
primordiale con il quale Dio dà la vita all’uomo, ad ogni uomo, che 
sempre, allora, ha diritto ad essere con lui nel Presepe.

Per riflettere
“Mentre Giuseppe e Maria erano in viaggio verso Betlemme, un 
angelo radunò gli animali di tutta la terra per scegliere quelli adatti 
ad aiutare la Santa famiglia. Per primo si presentò il leone: “Solo un 
re è degno di servire il Re del mondo – disse -. Io sbranerò tutti quelli 
che tenteranno di avvicinarsi al Bambino!”. “Sei troppo violento” 
disse l’angelo. Subito dopo si avvicinò la volpe. Con l’aria furba 
insinuò: “Io sono l’animale più adatto. Porterò a Maria e Giuseppe 
tutti i giorni un bel pollo!”. “Sei disonesta”, disse l’angelo. Passarono, 
uno dopo l’altro, moltissimi animali, ciascuno magnificando il 
suo dono. Invano. L’angelo non riusciva a trovare nessuno che 
andasse bene. Finalmente, vide che un asino e un bue continuavano 
a lavorare con la testa bassa nei pressi della grotta. Li chiamò: 
“E voi che avete da offrire?”. “Niente”, rispose l’asino e afflosciò 
mestamente le lunghe orecchie: “Noi non abbiamo imparato altro 
che l’umiltà e la pazienza!”. Il bue, timidamente, soggiunse: “Però 
potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con le nostre code”. 
L’angelo finalmente sorrise: “Voi siete quelli giusti!” 

B. Forte, La bellezza di Dio, Cinisello Balsamo 2006, 157

Dalla viva voce dei testimoni: 
“il non credente che ci parla di Gesù”

Tutte le informazioni su di lui sono penultime. Manca quella annunciata 
e ancora differita: la fine del frattempo, tra la sua prima vita provvisoria, 
e la seconda, la definitiva. Il tempo della cristianità dopo di lui è 
prolunga di supplementari, in attesa di compiersi del tutto. 
“Venga il tuo regno”: l’unica monarchia votata all’umanità da ogni 
cristiano intento a pronunciare il Padre nostro, quell’unica, rimanda. 
Ogni generazione ha sperato di essere contemporanea del regno, 
rassegnandosi poi a sdraiarsi nella polvere senza essere esaudita. 
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Sarà richiamata nel tempo immancabile...
Ieshu/Gesù nasce nel 3760 del suo tempo, nel popolo al quale 
apparterrà per sempre. Non viaggiò, non emigrò, tranne quand’era 
in fasce e i suoi furono profughi in Egitto. 
Non vennero rinchiusi in campi di prigione stranieri, furono accolti e 
basta, come si usava in tempi di altra umanità. 
 
Ieshu/Gesù fu circonciso, in obbedienza al segno di alleanza con la 
divinità, inaugurato da Abramo.  

Maria Irene PasciutiL’a
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Raggiunse la maggiore età a tredici anni come tutti i maschi del suo 
popolo, da quell’ora in poi ammessi alla lettura pubblica delle parole 
sacre in sinagoga.
Suo padre, quello terrestre, era giudeo, della stirpe di Giuda, quarto 
figlio di Giacobbe/Israele, dalla cui discendenza dipende il messia. 
Suo padre Ioséf/Giuseppe era giudeo di Bet Lèhem/Betlemme, 
emigrato a nord in Galilea, regione che confina con il Libano, la 
Svizzera di allora. Il sud emigra spesso verso nord in cerca di vita 
migliore: non correva buon vento tra le due regioni, c’erano state 
addirittura guerre tra ebri del nord e del sud, divisi in due regni, 
spiccati come due crepe dalla morte del magnifico Salomone, re 
ingegnere del primo tempio di Gerusalemme. Si erano separati 
anche nel culto.
Il passo era lungo e il cambiamento grave, per un giudeo salito in 
Galilea. Ma lì aveva trovato la sua sposa, Miriam/Maria. Incinta di 
un annuncio prima delle nozze, aveva messo alla prova del fuoco 
l’amore del suo sposo e compromesso la sua reputazione. Iosèf/
Giuseppe accettò il matrimonio con la ragazza incinta, non di lui. 
 
Nella storia cristiana dei vangeli la sua figura è congedata in fretta. 
È però indispensabile e più grande delle poche righe a lui assegnate. 
Iosèf, dal verbo ebraico iasàf, aggiungere, è colui che aggiunge. 
Lui aggiunge a Miriam la copertura di sposo secondo. Senza le 
sue nozze riparatrici la ragazza è adultera. Ai tempi suoi valeva la 
condanna a morte. Iosèf aggiunge al figlio la copertura di padre 
secondo: Ieshu/Gesù sta nell’anagrafe del re Davide perché suo 
padre sta in quella discendenza, e lo iscrive a suo nome, Ieshu Ben 
Iosèf, Gesù figlio di Giuseppe. 
 
Queste righe servono a giustificare un punto di partenza: questa è 
una storia ebraica. Da questo ceppo spiccherà il cristianesimo per 
attecchire altrove, servendosi di un’altra lingua da quella di Ieshu. I 
vangeli la scrivono solo in greco e si affidano al grecale, vento che 
va verso occidente.
Resta il fatto che mashìah/messìa è una speranza ebraica fondata 
su una dinastia ebraica. Oltre alla divinità unica e sola, ciò che 
di più ebraico è stato consegnato al mondo è il mashìah/messìa, 
capolinea dei tempi. dal suo capo gronda fino al suolo il succo di olio 
santo, shèmen tov, dell’unzione. Il suo verbo mashàh più che ungere, 
impregna la sua figura dalla testa ai piedi e dà alla storia sacra un 
verso, da principio alla fine.

Erri De Luca, Penultime notizie circa Ieshu/Gesù
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Giovedì 23 dicembre
Ecco un personaggio: 
la MERaVIGlIa

È la persona che nel Presepe apre le braccia allo stupore, stupefatta 
dall’amore di Dio, che ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio.
Nella tradizione siciliana è il cosiddetto “spaventato del presepe”. Sta con le 
mani alzate e gli occhi sgranati davanti alla Natività, offrendo 
solo il suo stupore come dono al Bambino Gesù. 
E così oggi, se qualcuno si blocca di fronte ad una domanda 
spesso gli si dice : “non fare lo spaventato del presepe”.

Per riflettere
Il pellerossa nel Presepe 

Il pellerossa con le piume in testa 
e con l’ascia di guerra in pugno stretta, 
com’è finito tra le statuine 
del presepe, pastori e pecorine, 
e l’asinello, e i maghi sul cammello, 
e le stelle ben disposte, 
e la vecchina delle caldarroste? 
Non è il tuo posto, via! Toro Seduto: 
torna presto di dove sei venuto. 
Ma l’indiano non sente. O fa l’indiano. 
Se lo lasciamo, dite, fa lo stesso? 
O darà noia agli angeli di gesso? 
Forse è venuto fin qua, 
ha fatto tanto viaggio, 
perché ha sentito il messaggio: 
pace agli uomini di buona volontà.

Gianni Rodari

Silvia Canali
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Dalla viva voce dei testimoni:  
“per chi un artista” alberto Gianfreda

la meraviglia come direzione dello sguardo 

Il porto sepolto.
Mariano il 29 giugno 1916.
Vi arriva il poeta
E poi torna alla luce con i suoi canti
E li disperde
Di questa poesia
Mi resta
Quel nulla
Di inesauribile segreto.

G. Ungaretti

Sono indiscutibile prova del bisogno dell’uomo di incontrare la 
meraviglia le Wunderkammer o stanze delle meraviglie appunto, 
dove oggetti e opere d’arte venivano raccolti per la loro innegabile 
capacità di fare attingere per bellezza, rarità e preziosità, alla 
sostanza impalpabile delle cose, allo stupore che conduce alla 
meraviglia.  

Wunderkammer” the frontispiece from the 
Museum Wormianum depicting Wormius
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Con lo stesso desiderio del collezionista, mi scopro, nell’esercizio 
quotidiano del fare scultura a ricercare l’incontro con la meraviglia 
nei processi di trasformazione della forma e della materia.
Il riflettere a partire dalla normalità del fare, mi mette nella 
condizione di privilegiare la meraviglia come incontro estetico 
rispetto invece all’equivoco tipicamente contemporaneo che 
sostituisce alla meraviglia l’occasionalità di un’intuizione, il nuovo 
per il nuovo.
Mi riferisco, invece, ad un nuovo in grado di rinnovare al punto da 
cambiarci lo sguardo, non solo il punto di vista, ma la direzione 
dello sguardo stesso. 
La meraviglia quindi orienta lo sguardo nella direzione di un 
continuo procedere tra idea- disegno- forma- idea- … 
Ogni fase della scultura è avvicinamento alla meraviglia. Questa 
non resterà immobile ma verrà incontro e si farà riconoscere nella 
giustezza della nostra mira.

Nell’incontro tra la 
materia e lo spazio la 
realtà ci appare nuova.
Siamo davanti a un 
cambiamento. Adesso 
esiste una forma che 
prima non c’era con cui 
verificarsi. Si intuisce 
la prossimità forte con 
l’idea originale e al 
contempo l’evoluzione 
di questa attraverso 
il disegno e nel 
raggiungimento della 
forma.
La meraviglia è 
inevitabile cambiamento 
e avvicendarsi di 
incontri, di un disegno 
dopo l’altro, di una 
scultura dopo l’altra, di 
un’idea dopo l’altra. 

Noemi Pellegrini 
Valentina Ferron
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La meraviglia è ripetibile, non è unica, è sempre pronta a farsi 
riconoscere in un successivo approdo.
La meraviglia è l’invito a proseguire quindi principio dinamico, 
è il movimento della materia, è il ciclo di trasformazione da un 
materiale a materia originale. 
La meraviglia è il moto verso l’origine di cui siamo partecipi.
È il momento in cui riconosciamo di aver azzeccato la mira, di avere 
la direzione giusta “dello sguardo”. Lo sguardo ha intravisto, la coda 
dell’occhio ha percepito, tutto è andato con il moto giusto, nel verso 
giusto. 
Ogni fase del processo è avvicinamento alla meraviglia ma ogni 
momento porta con se anche il rischio di un errore di direzione e la 
conseguente possibilità di arrivare in fondo senza che l’incontro con 
la meraviglia si realizzi. 
La meraviglia è il quasi ti tocco senza riuscirci perché sono toccato 
un istante prima con la rapidità fulminea tipica dell’essere sorpresi, 
disarmati e nudi davanti alla rivelazione 
che nella sua bellezza sarà per sempre in un istante “… Quel nulla di 
inesauribile segreto”.

Ma dalle wunderkammer non emerge solo il desiderio di 
collezionare l’arte per sanare l’inesauribile bisogno di eccezionalità 
ma anche l’umana ambizione di possedere una via di accesso 
privilegiata e ripetibile verso la meraviglia, come se all’uomo fosse 
concesso di fare propria per un tempo indeterminato la meraviglia 
stessa e di possederla, a dispetto di quel carattere dinamico 
e inafferrabile, per quel solo istante che è tipico dell’essere 
meravigliati. 

Così sorpreso davanti all’incontro con la meraviglia e spinto anch’io 
dall’umano desiderio di trattenerla, non mi resta che la possibilità 
di nominarla, perché ogni stupore provato davanti alla meraviglia, 
prima o poi svanisce. Così anche io provo ad eternarla nominandola 
per costruire la mia  wunderkammer.

Alberto Gianfreda
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32Deborah Riva

Venerdì 24 dicembre
Ecco i personaggi: 
GlI aNGElI 

L’angelo compare nei presepi. Sono le schiere degli angeli che danno 
l’annuncio ai pastori, che cantano, che chiamano a festa. Sono 
rappresentati o in ginocchio ad adorare o in piedi, con cartigli con 
scritte varie, o con trombe o cantori. Se ha in mano un rametto d’olivo 
rappresenta la Nuova Alleanza che Dio stabilisce con gli uomini 
attraverso suo figlio Gesù.

Per riflettere
Mancava solo un giorno a Natale e Valentina era impaziente di 
aprire i regali che già da qualche dì l’aspettavano sotto l’albero 
addobbato a festa, accanto al camino. Valentina aveva 14 anni, ma 
il suo cuore era rimasto quello di una bimba più piccola; credeva 
nella magia del Natale nel modo più naturale e semplice, proprio 
come ci crede una bimba non ancora condizionata dall’esperienza 
del tempo. La cosa che amava di più, quando arrivava il Natale, 

era ascoltare la voce della 
nonna mentre raccontava 
le storie d’amore che 
davano significato a 
quell’avvenimento così 
importante per tutti i bimbi 
del mondo: ogni sera, per 
nove sere, prima del 25 
dicembre. Ogni volta, era un 
po’ come aprire una casella 
del calendario dell’avvento. 
Quest’anno la nonna aveva 
cominciato a narrare le 
vicende degli angeli che 
avevano aiutato alcuni 
personaggi importanti 
della Bibbia come Abramo, 
Pietro, Maria ecc., ma aveva 
anticipato a tutti i nipotini 
che avrebbe tenuto per la 
sera della vigilia di Natale, 
il racconto più affascinante, 
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quello dell’angelo custode. 
Il giorno tanto atteso era 
finalmente arrivato! 
Valentina, come ogni 
sera si preoccupava di 
rendere più comodo 
possibile il posto dove 
la nonna era solita 
sedersi. Aveva sistemato 
il cuscino più morbido 
sulla poltrona e sollecitato 
il papà ad accendere il fuoco 
nel camino. Ma, quanto 
c’impiegava la nonna ad 
arrivare? Era in ritardo 
di dieci minuti che 
paravano un’eternità! 
Quando finalmente 
il sorriso della nonna 
Gina s’affacciò alla porta, Valentina si 
precipitò a tirarla così impetuosamente 
per le braccia, che la povera donna fece 
una gran fatica a mantenere l’equilibrio. 
Appena seduta, gli altri nipotini le 
saltarono subito addosso frugandole le 
tasche, infatti era solita portar loro delle 
barrette di cioccolato ripiene al latte. 
- “Dai, nonna! Comincia a raccontare! ” - 
Sollecitò Valentina – “ C’è tempo dopo! Si, 
faremo più tardi tutto il resto! ” – 
Pareva proprio che per quella signorina fosse 
una cosa vitale ascoltare la storia dell’angelo 
della vigilia. Nonna Gina, sospirò e per non deludere troppo la nipote, 
cominciò a narrare:
“Questa è la storia dell’angelo Gina, l’unico tra gli angeli che 
portava un nome al femminile. Tutti gli angeli del cielo infatti, 
avevano nomi come Raffaele, Gabriele, Michele ed erano nomi 
importanti perché avevano ricevuto da Dio incarichi importanti. 
L’angelo Gina in effetti era solo l’angelo addetto alle nuvole. A lui 
non era stato concesso di poter volare sulla terra. Era una specie 
di operatore ecologico: tutte le sante ore a spolverare il cielo! Non 
che in cielo ci sia polvere, no, ma allora, da cosa lo spolverava? 
Dai sogni, naturalmente! Dai sogni di tutta l’umanità! E, si! Dovete 
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sapere che tutti i nostri sogni inesauditi vanno a finire proprio lassù, 
nel cielo, dove si trasformano in soffice neve per poter ritornare. Così, 
passando tanto tempo tra i sogni di tutti, il cuore dell’angelo Gina si 
era fatto talmente di carne per le emozioni provate, che ogni volta che 
un sogno lo colpiva in modo particolare, prendeva ad accendersi tutto 
di rosso che sembrava un semaforo. L’angelo Gina, avrebbe voluto che 
tutti i sogni dell’umanità si avverassero perché gli piaceva vedere la 
gente felice. Ogni volta che un sogno era per lui straordinario, invece 
di spazzarlo via e far nevicare, lo raccoglieva con le ali e delicatamente 
lo adagiava dentro una nuvola azzurra dove rimaneva intatto. Appena 
gli era possibile, cioè, quando l’umanità sognava poco e doveva 
spazzare meno, si tuffava dentro quella nuvola azzurra tra i sogni che 
aveva messo via e pregava. Pregava il Buon Dio senza sosta, affinché 
quei sogni per lui tanto belli potessero realizzarsi. Dio, che aveva a 
cuore tutti, ma proprio tutti ed in particolar modo i suoi angeli dal 
primo all’ultimo, nell’ascoltare le preghiere di Gina, un giorno lo andò 
a trovare e gli disse: - “ Gina, Gina, cosa devo fare con te? È da quando 
ti ho creato che mi dai dei pensieri! Hai cominciato a lamentarti 
per il nome che ti avevo dato! Eri così piccolo e sbarazzino che mi 
venne spontaneo chiamarti Angelino. Mi facesti una pernacchia, te 
lo ricordi? –Sbrufff- una pernacchia, per dirmi che quel nome non ti 
piaceva. Ricordo che mi feci una gran bella risata, la tua impertinenza 
ti avvicinava agli uomini! E quando ti chiesi quale nome avresti 
preferito, fui sorpreso nel sentirti rispondere: -“Gina”- .  
Non è facile sai, meravigliarmi. Lo faccio solo in occasioni eccezionali! 
Non smisi di stupirmi ascoltando la tua spiegazione! Mi dicesti che nel 
cielo, c’era la grande schiera maschile; tutti i nomi finivano per “e”, “i”, 
“o”, “u”. Come Gabriele, Michele o, Angeli o, Dio o Gesù... e tu volevi 
stare dalla parte di Maria, secondo te, con la minoranza, e già anche 
minoranza finiva con la “a”! Volevi chiamarti Gina. Ti piaceva quel 
nome! Pensai a quanto grande, seppur così piccolo, fosse il tuo cuore e 
m’inteneristi talmente tanto che non potei fare a meno di compiacerti. 
Ora, mi chiedi di realizzare i sogni che hai custodito. Io conosco il tuo 
cuore, so che non lo fai per te. La tua non è una scelta interessata 
per questo mi dispiacerebbe non accontentarti. D’altro canto devi 
comprendere anche tu che non posso fare delle eccezioni. Per me siete 
tutti uguali. Amo tutti allo stesso modo ed è per questo che le scelte 
di vita le ho lasciate agli uomini concedendo loro il libero arbitrio. La 
realizzazione di ogni singolo sogno, dunque, dipende dall’uomo stesso, 
da quanta fede ogni sognatore possiede. È per questo che non posso 
dare atto alle tue preghiere”. 
 
[parte 2]
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L’angelo Gina, per il carattere ribelle, avrebbe voluto fare ancora 
uno “sbruffo” al Buon Dio, ma si rese conto che le ragioni del Padre 
erano sacro sante. D’altronde non poteva rinunciare alla cosa che 
teneva di più al cielo! Non si arrese! Ogni volta svolgeva il proprio 
lavoro con passione e sollecitudine, senza smettere tuttavia di 
amare i sogni, anzi, quelli che accantonava erano sempre più 
numerosi e cercava di recuperare più tempo possibile da trascorrere 
dentro la nuvola azzurra, in mezzo ai suoi sogni prediletti. Tutte 
le volte che li guardava, ad uno, ad uno, il suo cuore si accendeva 
e allora riprendeva a pregare il Buon Dio senza sosta. Pregava e 
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cantava. Cantava lodi al Signore, al Dio dell’universo e lo ringraziava 
per i fratelli, per il cielo, per le nuvole e i sogni e, per ogni uomo, 
piccolo o grande, cattivo o buono che ancora era capace di sognare. 
Il Buon Dio, che mai rimane indifferente alle richieste, soprattutto a 
quelle incessanti, e un po’ anche perché l’angelo Gina era stonato e 
non era tanto piacevole sentirlo cantare. Ritornò davanti a lui e gli 
disse: “Mi giungono preghiere di neve. Ultimamente pare che sono 
aumentati i sogni che custodisci dentro la nuvola azzurra. Certo 
non posso esaudire tutti i sogni che hai scelto, ma devo pur trovare 
un modo per risolvere questa questione, quindi, ho preso questa 
decisione: potrai aiutare ogni uomo, donna e bambino a realizzare il 
proprio sogno. Naturalmente, dovrai rinunciare al tuo incarico qui nel 
cielo per assumerne un altro sulla terra. Innanzitutto devi rinnegare il 
tuo nome celeste per prendere il nome di ogni uomo, donna, bambino 
e bambina che ti sarà dato in affidamento. In poche parole dovrai 
occuparti dei tuoi sognatori, custodirai il loro cuore nel mio amore. 
Chi ti ascolterà e si fiderà di te, ascolterà me e si fiderà di me”. 

 
Certo che l’angelo 
Gina, non ci pensò su 
due volte. Finalmente 
poteva aiutare 
l’umanità a realizzare 
i sogni! Fece un sorriso 
così grande al Buon 
Dio che per poco non 
l’abbagliò e, aprì al 
massimo le ali per 
poterlo abbracciare, 
ma Dio era così 
immenso che gli fece 
appena, appena, il 
solletico. All’angelo 
Gina piaceva così 
tanto far sorridere il 
Buon Dio!.
 
Ecco bambini, da 
quella volta, ognuno 
di noi, per amore, 
semplicemente per 
amore, ha accanto a 

Per gentile concessione dell’ editore
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sé il proprio angelo custode. Tutti i vostri sogni sono da lui custoditi 
e tutti i pensieri buoni che il vostro cuore vi suggerisce, sono 
sussurrati dal vostro angelo affinché possiate realizzare ogni vostro 
sogno! Quando sentite il vostro cuore battere forte per un’emozione 
particolare, per una gioia o un dolore, è perché l’angelo, che sempre vi 
sta accanto, prende il vostro cuore tra le sue ali e lo stringe forte a sé”.
 
Valentina aveva gli occhi lucidi, una forte commozione le aveva 
riempito il cuore così tanto da sentirlo battere intensamente. Sorrise 
pensando che il suo angelo custode, compiaciuto dentro il suo petto, 
glielo stava stringendo.  
Era la sera della vigilia di Natale e da lì a poco sarebbe uscita per 
partecipare alla processione con la lampada accesa. Quest’anno 
sarebbe stato il cuore acceso di un angelo ad illuminare la strada 
che l’avrebbe condotta davanti alla mangiatoia, dove, il piccolo 
bambino Gesù aspetta tutti quelli che lo cercano.

Dalla viva voce dei testimoni: 
“un musicista in cerca di accordi… celesti”

Anche il grande compositore, anche il grande esecutore, china la testa e 
semplifica il suo linguaggio davanti alla semplicità del presepe quasi che la 
poetica rappresentazione di piccole statuine poste in una cornice notturna 
costringa a controllare il virtuosismo, a moderare i toni perché è nel silenzio 
l’avvento di Cristo. Nella povertà. Al massimo si può “tollerare” il coro angelico 
che canta festoso dall’alto… ma è la cornamusa, con quel suo suono nasale e 
penetrante, la voce principale del presepio. “Ènato il divino bambino! “Chantez 
hautbois, résonnez musettes!!”, invita  un antico noel francese. Persino Haendel 
titola «pifa», (piva) la sua Pastoral Simphony del “Messia”. Pastorale: quale 
musicista non ha assaporato l’emozione di imitare sull’organo l’incedere delle 
genti alla capanna, mentre un profondo pedale tenuto fisso lascia libertà 
all’oboe di “reinventare” l’atmosfera del primo Natale? La culla, la ninna nanna, 
la piccola città di Betlemme, (“O little town of Bethlehem), il freddo e il gelo 
dell’antico canto italiano, le laudi con l’asinello e il bue (“cognovit bos et asinus 
quod puer erat Dominus… Magi de longe veniunt, aurum,thus, myrram offerunt… 
Hic jacet in presepio qui regnat sine termino).
La storia della musica, sia della “grande” musica che delle più semplici “carole” 
natalizie, è tutta un susseguirsi di echi tesi a comunicare con la melodia e un 
semplice ritmo ternario la maestosa e disadorna nascita di un bambinello 
destinato a stravolgere il destino dell’uomo. E così, davanti alle aggraziate statuine 
di un presepio, possiamo cantare “In dulci jubilo” senza dimenticare di esprimere un 
verso finale poetico e “forte”:”Alpha es et O!”, You are Alpha and Omega.

Gian Nicola Vessia
Per gentile concessione dell’ editore
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sabato 25 dicembre
Il Natale: 
Il BaMBINO NElla Culla 

Le fasce che avvolgono il Bambino sono la profezia della morte, che 
è il prezzo della salvezza. Dopo le Visioni di Santa Brigida, il bambino 
viene raffigurato nudo sulla terra: è sinonimo della nuda povertà e 
della prima sofferenza del Figlio (esemplare è la rappresentazione del 
Beato Angelico). Talvolta viene posto sulla paglia. Spesso è raffigurato 
benedicente con la mano, mentre leva due dita, come a significare 
che è la seconda persona della Trinità.

Per riflettere
Mi sento emozionato, caro Gesù, nel farTi gli auguri di buon 
compleanno. In ogni Natale Tu sei il festeggiato, ma quante volte 
noi ci appropriamo della festa… e Ti lasciamo nell’angolo di un vago 
ricordo: senza impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera! Da 
più di duemila anni, ad ogni Natale, noi ci scambiamo gli auguri 
perché avvertiamo che la Tua Nascita è anche la nostra nascita: la 
nascita della Speranza, la nascita della Vita, la nascita dell’Amore, 
la nascita di Dio nella grotta della nostra povertà. Però - quanto 
mi dispiace doverlo riconoscere! - il Tuo Natale è minacciato da 
un falso natale, che prepotentemente ci invade e ci insidia e ci 
narcotizza fino al punto da non vedere più e non sentire più il 
richiamo del vero Natale: il Tuo Natale, il Natale di cui abbiamo 
bisogno! Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo periodo! 
Ma la gente sa che la Luce sei Tu? E se interiormente gli uomini 
restano al buio, a che serve addobbare la notte con variopinte 
luminarie? Non è una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del 
Natale? Queste domande, caro Gesù, si affollano nel mio cuore e 
diventano un invito forte alla conversione. E noi cristiani mandiamo 
luce con la nostra vita? E le famiglie e le parrocchie rassomigliano 
veramente a Betlemme? Si vede la stella cometa nei nostri occhi 
pieni di bontà? Dalle case e dai luoghi di divertimento in questi 
giorni escono musiche che vorrebbero essere invito alla gioia. Ma di 
quale gioia si tratta? Gli uomini hanno scambiato il piacere con la gioia: 
quale mistificazione! Il piacere è il solletico della carne e, pertanto, 
sparisce subito e va continuamente e insaziabilmente ripetuto; la gioia, 
invece, è il fremito dell’anima che giunge a Betlemme e vede Dio e resta 
affascinata e coinvolta nella Festa dell’Amore puro.
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39 Elisabetta Sorteni

Sarà questa la nostra gioia? Sarà questo il nostro Natale? Gesù, come 
vorrei che fosse così!  Ma c’è un altro pensiero che mi turba e mi fa 
sentire tanto distante il nostro natale dal Tuo Natale. A Natale, o 
Gesù, Tu non hai fatto il cenone e non hai prenotato una stanza in 
un lussuoso albergo di una rinomata stazione sciistica: Tu sei nato 
povero, Tu hai scelto l’umiltà di una grotta e le braccia di Maria (”la 
poverella” amava chiamarla Francesco d’Assisi, un grande esperto del 
Natale vero!). Come sarebbe bello se a Natale, invece di riempire le 
case di cose inutili, le svuotassimo per condividere con chi non ha, per 
fare l’esperienza meravigliosa del dono, per vivere il Natale insieme 
a Te, o Gesù! Questo sarebbe il vero regalo natalizio!A questo punto 
io Ti auguro ancora con tutto il cuore: buon compleanno, Gesù! Ma 
ho paura che la Tua Festa non sia la nostra festa. Cambiaci il cuore, 
o Gesù, affinché noi diventiamo Betlemme e gustiamo la gioia del 
Tuo Natale con Maria, con Giuseppe, con i pastori, con Francesco 
d’Assisi, con Francesco Saverio, con Vincenzo dÈ Paoli, con Teresa di 
Lisieux, con Carlo de Foucauld, con Papa Giovanni, con Madre Teresa 
di Calcutta e con tante anime che, con il cuore, hanno preso domicilio 
a Betlemme. 
Buon Natale a tutti… 
ma ora sapete di quale Natale intendo parlare.

Angelo Comastri

Dalla viva voce dei testimoni:  
“un bambino che festeggia il compleanno di Gesù”
Perché facciamo il presepe?

Perché è la casa di Gesù e perché ci prepariamo 
a festeggiare il Natale di Gesù.

Che cosa si festeggia a Natale?
La nascita di Gesù ed è la festa di tutti gli 
abitanti del paese dove abitiamo. Mamma, 
prendiamo anche la capanna? Così la 
possiamo usare come casetta di Gesù.

Quali sono le statuine del Presepe?
Se non so chi sono, lo chiedo a te?

Sì, ma sono sicura che sai 
rispondere.

È Maria, è Maria questa! È 
la mamma di Gesù e Gesù 
è lì in un piccolo lettino. 
Questo è il papà di Gesù che 
si chiamava Giuseppe.
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Dove nasce Gesù?
In una casa.

Gesù aveva una casa?
Ah, no! Ho sbagliato! In una capanna. Il bue e l’asino lo riscaldavano 
perché faceva freddo. 

Ma come facevano a essere caldi?
Lo riscaldavano con il loro fiato.

Chi sono questi tre personaggi? I tre…
I tre Re Magi.

C’è una statuina che ti piace più delle altre? Perché?
Quella che mi piace più di tutti … la mia statuina è … a me piacciono 
questi due che scaldano Gesù e non gli fanno sentire il freddo. Sai 
perché mi piacciono? Perché fanno il fiato. Anch’io ho il fiato.

Quali sono, secondo te, le statuine più importanti?
I tre Re Magi, Maria e Giuseppe.

Quale altre aggiungeresti?
Un’altra volta andiamo al negozio del presepe e prendiamo le 
pecorelle perché non ce le abbiamo e i pastori. Vorrei anche mettere 
una capretta che veniva a salutare Gesù.

Come mai i pastori vanno da Gesù?
Per andare a salutarlo e a portargli dei doni.

Se papà e mamma potessero entrare nel Presepe, chi sarebbero?
Tu faresti Maria e il papà Giuseppe perché Maria è una femmina e 
Giuseppe è un maschio.

Ma Gesù aveva una cameretta?
No! Nasce nella paglia. È un po’ bello avere la paglia perché è morbida, 
morbidissima. Però, forse è brutto avere un letto così perché Gesù 
non ha un letto come il nostro. Il mio letto è bello, comodo e caldo … 
Ah, non avevo pensato che non aveva il cuscino. Beh, facciamo finta 
che quello è il cuscino. 

A Natale deve nevicare o deve esserci il sole? Perché?
Deve nevicare perché viene il Natale e viene Babbo Natale. Con che 
cosa viene lui? Con la carrozza… boh, non lo so.

Ma che cosa ti aspetti per Natale?
Beh, io sono felice che arriva il Natale.

Come vorresti passare la tua giornata di Natale?
Mi sveglio, vado lì vicino al presepe e faccio una festa insieme a 
Gesù! E poi mi aspetto di trovare i giochi.
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Tu cosa vorresti regalare a Gesù?
Dei giochi. Io gli regalerei una macchina della polizia, poi una 
macchina da corsa, una torre di controllo con l’aereo.

Quali regali ti arriveranno?
Mmm, io mi aspetto… la stazione della polizia da costruire. E poi mi 
piacerebbe avere, non so, degli altri giochi, forse… ad esempio un 
camion della spazzatura.

Quali regali ti piacerebbe fare agli altri?
Io vorrei fare un regalo ai Re Magi. Vorrei fare un regalo anche alla 
Lia, al Marcone, alla Lella e al Giorgio e al don. Alla nonna Paola 
un tostapane, al nonno Domenico una radio, al nonno Franco delle 
chiavi inglesi e una cassetta degli attrezzi e alla nonna Francy un 
anello, anzi una anello brillante tutto verde acqua. Poi alla zia 
Mimma un libro per dire le preghiere.

Il Natale è bello o brutto?
È bello perché sta nascendo Gesù e le persone sono tutte più contente.

Come ci prepariamo al Natale? Alla sera che cosa facciamo?
Mettiamo sulla tavola la candela, io l’accendo e poi insieme diciamo 
la preghiera. La domenica andiamo a Messa e accendiamo sempre 
una candelina. 
Poi facciamo il presepe e l’albero e la notte di Natale lasciamo sulla 
finestra latte e biscotti per Gesù, così si scalda. Poi a Natale in Chiesa 
si deve suonare l’organo molto forte perché è festa!

Come si chiama il periodo che ci prepara al Natale?
Non me lo ricordo più.

Si chiama Avv..
Ah, sì Avvento.

A Natale come ci si veste?
Io non saprei, mamma! Tu cosa ne dici? Mettiamo il pigiamino rosso 
nella notte di Natale?

Con chi vorresti passare il giorno di Natale?
Con voi: con il papà e la mamma, i nonni e con Pietro e Manuel.

Lorenzo Sala, 5 anni
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Domenica 26 dicembre 
La Santa Famiglia di Nazareth 
ECCO I PaPà: 
l’EtERNO PaDRE E GIusEPPE

La figura dell’Eterno Padre, nelle sue varie rappresentazioni, fino 
alla mano che esce dalle nubi, sottolinea l’esistenza di un disegno di 
salvezza per l’uomo, dopo il peccato originale.
Giuseppe veniva in passato rappresentato in piedi, a capo scoperto 
ed appoggiato ad un bastone, mentre fissa il Bambino. Ora spesso è 
in ginocchio, in un atteggiamento di preghiera, raramente è seduto. 
Giuseppe è l’intelletto che si inchina a Dio, accettandone la volontà.

Per riflettere
Caro san Giuseppe, scusami se approfitto della tua ospitalità e con 
un’audacia al limite della discrezione, mi fermo una mezzoretta 
nella tua bottega da falegname per scambiare quattro chiacchiere 
con te. Non voglio farti perdere tempo. Vedo che ne hai così poco e 
la mole di lavoro ti sovrasta. 
Perciò, tu continua pure a piallare il tuo legno, mentre io, seduto su 
una panca, in mezzo ai trucioli che profumano di resine, ti affido le 
mie confidenze. Non preoccuparti neppure di rispondermi. So, del 
resto che sei l’uomo del silenzio… 
Mio caro San Giuseppe, io sono venuto qui, soprattutto per conoscerti 
meglio come sposo di Maria, come padre di Gesù, e come capo di una 
famiglia per la quale hai consacrato tutta la vita.

E ti dico subito che la formula di condivisione espressa da te, come 
marito di una vergine, la trama di gratuità realizzata come padre 
del Cristo, e lo stile di servizio messo in atto come responsabile  
della tua casa, mi hanno da sempre così incuriosito, che ora non 
solo vorrei saperne qualcosa di più, ma mi piacerebbe capire in che 
misura questi paradigmi comportamentali siano trasferibili nella 
nostra società dell’usa e getta.
Dimmi, Giuseppe, quand’è che hai conosciuto Maria? Forse un 
mattino di primavera, mentre tornava dalla fontana del villaggio 
con l’anfora sul capo e con la mano sul fianco, snello come lo stelo 
di un fiordaliso? 
O forse un giorno di sabato, mentre con le fanciulle di Nazareth 
conversava in disparte, sotto l’arco della sinagoga? 
O forse un meriggio d’estate, in un campo di grano, mentre 
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abbassando gli occhi splendidi, per non rivelare il pudore della 
povertà, si adattava all’umiliante mestiere di spigolatrice?
Quando ti ha ricambiato il sorriso e ti ha sfiorato il capo con la prima 
carezza, che forse era la sua prima benedizione e tu non lo sapevi?
È la notte tu hai intriso il cuscino con lacrime di felicità.
E la tua amica, la tua bella si è alzata davvero, è venuta sulla strada, 
facendoti trasalire, ti ha preso la mano nella sua e mentre il cuore ti 
scoppiava nel petto, ti ha confidato lì, sotto le stelle, un grande segreto.
Solo tu, il sognatore, potevi capirla. Ti ha parlato di Jahvè. Di un 
angelo del Signore. Di un mistero nascosto nei secoli e ora nascosto 
nel suo grembo. Di un progetto più grande dell’universo e più alto 
del firmamento che vi sovrastava.
Poi ti ha chiesto di uscire dalla sua vita, di dirle addio e di dimenticarla 
per sempre.
Fu allora che la stringesti per la prima volta al cuore e le dicesti 
tremando: “Per me, rinuncio volentieri ai miei piani. Voglio condividere 
i tuoi, Maria, purché mi faccia stare con te”. Lei ti rispose di sì, e tu le 
sfiorasti il grembo con una carezza: era la tua prima 
benedizione sulla Chiesa nascente.
Penso che hai avuto più coraggio tu a 
condividere il progetto di Maria, di 
quanto ne abbia avuto lei a condividere 
il progetto del Signore. Lei ha puntato 
tutto sull’onnipotenza del Creatore. Tu 
hai scommesso tutto sulla fragilità di 
una creatura. Lei ha avuto più fede, 
ma tu hai avuto più speranza. La 
carità ha fatto il resto in te e in lei.

Tonino Bello

“E Giuseppe?  
Giuseppe, non lo dipingerei. 

Non mostrerei che un’ombra in 
fondo al pagliaio e due occhi 
brillanti. Poiché non so cosa dire 
di Giuseppe e Giuseppe non sa 
che dire di se stesso. Adora ed 
è felice di adorare e si sente un 
po’ in esilio. Credo che soffra 
senza confessarselo. Soffre 

Alice Latella
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perché vede quanto la donna che ama assomigli a Dio, quanto già sia 
vicino a Dio. Poiché Dio è scoppiato come una bomba nell’intimità 
di questa famiglia. Giuseppe e Maria sono separati per sempre da 
questo incendio di luce. E tutta la vita di Giuseppe, immagino, sarà per 
imparare ad accettare”.

J. P. Sartre, Bariona o il Figlio del tuono   

La notte che seppe la notizia della fidanzata incinta non di lui, riuscì pure a 
dormire. Scrive Matteo che sognò un angelo e lo ascoltò parlare: “Non avere 
paura di sposare Maria, la tua promessa”. Non avere paura: gli uomini sono 
sensibili a questa raccomandazione. Fu così che divenne eroico. 
Di fronte alla comunità di Nazaret difese la sua donna, accettò di sposarla 
gravida di un annuncio, un angelo venuto a lei con il vento di marzo.
 C’è una legge nelle scritture sacre, detta “delle gelosie”, per un marito 
che dubita della fedeltà di sua moglie. Giuseppe rifiutò di ricorrervi. Gli 
bastò la parola di Maria e il sogno di conferma. Fu eroico ad accollarsi 
il biasimo sicuro della gente di Nazaret. Lo scandalo era sotto il sole. 
Maria aveva ricevuto la visita in pieno giorno e dentro la città. Non 
aveva gridato, chiesto aiuto di fronte all’apparizione. Non era svenuta. 
Aveva accolto. Giuseppe fu solo. Non era neanche di Nazaret, veniva da 
sud, da Betlemme, dal territorio di Giuda. 
Sposò e non toccò Maria per la durata della gravidanza. Fu eroico anche 
nella premura di un’astinenza. In inverno, con lei incinta dell’ultimo mese, 
affrontò il viaggio verso la Giudea per obbedire al censimento voluto 
dai romani, dal loro esercito di occupazione. Un cammino di giorni e di 
notti in ricoveri di fortuna, poi la striminzita stalla di Betlemme fu tutto il 
capolinea da offrire alla rottura delle acque di Maria.
Di quel figlio non suo, fu padre in pieno. Lo iscrisse nella sua 
discendenza, che passava attraverso l’antenato Davide, primo re 
d’Israele in Gerusalemme. Gli insegnò il mestiere, ne fece un falegname. 
Ma quel figlio doveva staccarsi da lui, dal luogo e dal lavoro ereditato. 
Giuseppe non lo trattenne. Di certo non c’era alla festa di Cana quando 
Maria chiese al figlio di provvedere al vino. Di certo non c’era quando il 
figlio uscì allo scoperto con quel primo prodigio. Seppe uscire di storia 
quando quel giovane uomo uscì dalla sua casa.
 Giuseppe ha diritto di prestare nome alla festa dei padri. Lui è stato il 
vice in terra, incarico assunto senza nessun mandato, per amore di sua 
moglie e del figlio spuntato in mezzo a loro. 
Raffigurato anziano, è per me giovane, innamorato e valoroso. Santo è 
un attributo che aggiunge poco alla sua integrità.

Erri de Luca, Giuseppe, padre per amore
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Martedì 28 dicembre
Testimoni di passaggio:  
saNtI INNOCENtI MaRtIRI 

Il castello di Erode e l’osteria:  
sono rappresentazioni del maligno, sedi del male. 

Il Natale di nuovi giovani martiri…  
anne franck

Venerdì 24 dicembre 1943
Carissima Kitty,
come ti ho già scritto più volte, qui tutti abbiamo problemi 
di umore e, soprattutto per quanto mi 
riguarda, temo che questo tormento 
negli ultimi tempi sia molto 
peggiorato. Himmelhoch 
jauchzend, zu Tode 
betrüht 1 , mi sembra 
un verso che si adatta 
bene. Sono “himmel-
hoch  jauchzend” quando 
penso a come ce la cavia-
mo bene qui e mi paragono 
ad altri bambini ebrei e “ zu 
Tode betrüht “ per esempio 
dopo che è stata qui la signora 
Kleiman e ha raccontato di 
Jopie che gioca a hochey, fa 
canottaggio, va al teatro e 
prende il tè con gli amici. 
Non penso di essere gelosa 
di Jopie, ma avverto il forte 
desiderio di divertirmi una volta 
anch’io, e di ridere fino a farmi venire il mal di 
pancia. Soprattutto adesso in inverno, nei giorni 
di vacanza di Natale e Capodanno, ce ne stiamo 

Arianna Vicini
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qui come poveri emarginati. Però non dovrei scrivere queste cose, 
perché rischio di sembrare ingrata, ma non posso neppure tenermi 
tutto dentro, e richiamo le parole con cui ho incominciato: “la carta 
è paziente”. 
Quando qualcuno arriva da fuori coi vestiti intrisi di vento e il viso 
fresco vorrei cacciare la testa sotto le coperte per non pensarci. 
Quando ci sarà concesso di tornare a respirare aria fresca? E visto 
che non posso nascondermi sotto le coperte, ma devo invece restare 
salda, i pensieri vengono, non una, ma molte, innumerevoli volte. 
Credmi, quando te ne stai rinchiuso per un anno e mezzo, a volte 
sei proprio stufo. Lasciamo perdere un momento la giustizia e l’in-
gratitudine: i sentimenti non si possono mettere da parte. Andare 
in bicicletta, ballare, fischiettare, osservare il mondo, sentirmi gio-
vane, sapere di essere libera, ecco che cosa vorrei, eppure non posso 
darlo a vedere, perché pensa un po’ se tutti e otto cominciassimo 
a lamentarci e diventassimo insofferenti, dove andremmo a finire? 
A volte penso: qualcuno qui dentro mi capirà? Saprà vedere al di là 
dell’ingratitudine, dell’essere ebrei o meno, e considerarmi solo per 
la ragazzina che sono, che ha tanto bisogno di divertirsi? Non lo so e 
non potrei nemmeno parlarne con qualcuno, perché sono sicura che 
mi metterei a piangere. Il pianto alleggerisce, quando si ha una per-
sona a cui piangere sulla spalla. ...Ma ora basta. Prima ero “ zu Tode 
betrüht “, ma scrivendo mi è un po’ passato!

Tua Anne

Lunedì 27 dicembre 1943
Cara Kitty,
venerdì sera, per la prima volta nella mia vita, ho ricevuto un regalo 
di Natale. Le figlie di Kleiman e di Kluger avevano di nuovo preparato 
una bellissima sorpresa. 
Miep ha fatto una bellissima torta su cui ha scritto “pace 1944”, Bep 
ha procurato mezzo chilo di biscotti di qualità prebellica.
Per Peter, Margot e per me c’era un barattolino di yogurth e per gli 
adulti una birra a testa. Tutto era impacchettato benissimo come di 
consueto e sui pacchetti c’erano scritti i nomi. Per il resto i giorni di 
Natale sono passati in fretta.

Anne

1) “Osannante di gioia, mortalmente triste”,  
da Egmont di J. W. von Goethe.
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47 Veronica Turato

Mercoledì 29 dicembre
Testimone di passaggio: 
thOMas BECKEtt 

Nella versione di thomas stearns Eliot, l’ultima omelia di Thomas 
Beckett, arcivescovo di Canterbury, nel giorno di Natale del 1170. 
Beckett sarà ucciso nella sua cattedrale il 29 dicembre di quell’anno.

 
Diletti figli di Dio, la mia predica di questa mattina di Natale sarà molto 
breve. Vorrei soltanto che voi in cuor vostro meditaste il profondo 
significato e mistero delle nostre Messe di Natale. Perché ogni volta che 
una Messa vien detta, noi facciamo rivivere la Passione e la Morte di 
Nostro Signore; e in questo giorno di Natale noi la diciamo per celebrare 
la sua Nascita. Così nello stesso momento noi ci rallegriamo della Sua 
venuta per la salvezza degli uomini e di nuovo offriamo a Dio il Suo 
Corpo e il Suo Sangue in sacrificio, per riparazione e risarcimento dei 
peccati del mondo intero. Fu in questa notte appena passata 
che una schiera dell’esercito celeste apparve davanti 
ai pastori di Betlemme, cantando “Gloria a Dio 
nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di 
buona volontà”; così questo momento è l’unico 
in tutto l’anno in cui noi celebriamo insieme 
la Nascita di Nostro Signore e la Sua Passione e 
Morte sulla Croce. Diletti figli, per il Mondo, dal suo 
punto di vista, questo è uno strano comportamento. 
Perché chi nel Mondo si rattrista e si rallegra 
nello stesso tempo e per la stessa ragione? 
Infatti, o la gioia è superata dal dolore o 
il dolore sarà cacciato via dalla gioia; 
così è solo in questi nostri cristiani 
misteri che noi possiamo rallegrarci 
e rattristarci insieme, e per la stessa 
ragione. Ora pensate per un momento 
al significato della parola “pace”. Non 
vi pare strano che gli angeli abbiano 
annunciato la pace, quando invece il 
mondo è incessantemente sconvolto 
dalla guerra e dalla paura della 
guerra? Non pare a voi che quelle 
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angeliche voci si siano sbagliate e che quella promessa si sia risolta in 
delusione e in inganno? 
Riflettete ora su come parlò della Pace il Nostro Signore. Lui disse ai 
suoi discepoli: “Pace io vi lascio e la mia pace io do a voi”. Voleva Egli 
dire pace come noi la intendiamo? Il Regno d’Inghilterra in pace con i 
suoi vicini, i baroni in pace con il Re, e il capofamiglia che conta i suoi 
pacifici guadagni, il focolare ben tenuto, il miglior vino sulla tavola per 
l’amico, la moglie che canta ai bambini? Quegli uomini che erano Suoi 
discepoli nulla sapevano di queste cose: essi partirono per viaggi lontani, 
per soffrire sulla terra e sul mare, per conoscere la tortura, la prigionia, 
la disillusione, per soffrire la morte con il martirio. Che cosa intendeva 
dunque Egli dire? Se volete saperlo, ricordatevi che Egli disse anche: 
“Non come quella che dà il Mondo è la mia pace; ed è la mia pace che io 
do a voi”. Perciò Egli diede la pace ai Suoi discepoli, ma non la pace come 
la dà il Mondo.
Considerate ancora una cosa alla quale forse non avete mai pensato. 
Non soltanto noi nella festa di Natale celebriamo insieme la Nascita di 
Nostro Signore e la sua Morte: ma nel giorno che segue noi celebriamo 
il martirio del Suo primo martire, il beato Stefano. È per caso, credete 
voi, che il giorno del primo martire segue immediatamente quello della 
Nascita di Cristo? Assolutamente no. Proprio come noi ci rallegriamo 
e rattristiamo insieme, per la Nascita e la Passione di Nostro 
Signore, così anche - fatte le debite proporzioni - noi ci rallegriamo 
e rattristiamo insieme per la morte dei martiri. Noi ci rattristiamo 
per i peccati del Mondo che li ha martirizzati; ci rallegriamo perché 
un’altra anima si annovera tra i santi in Paradiso, a gloria di Dio e per 
la salvezza degli uomini.
Diletti figli, noi non consideriamo un martire semplicemente un buon 
cristiano che è stato ucciso perché è cristiano: questo ci farebbe soltanto 
rattristare. Né lo consideriamo semplicemente un buon cristiano che 
fu eletto fra le schiere dei Santi: perché questo ci farebbe soltanto 
rallegrare: e mai il nostro rattristarci e il nostro rallegrarci sono come 
quelli del Mondo. Un martirio cristiano non avviene mai per caso, perché 
non si diventa santi per caso. E ancora meno un martirio cristiano è 
l’effetto della volontà di un uomo di diventare santo, così come potrebbe 
con la volontà e qualche macchinazione diventare reggitore di altri 
uomini. Un martirio è sempre un disegno di Dio, per il suo amore e per 
gli uomini, per avvertirli e guidarli, per riportarli sulla Sua strada. Non è 
mai un disegno dell’uomo; perché il vero martire è colui che è diventato 
lo strumento di Dio, che ha perduto la sua volontà nella volontà di Dio, 
e che non desidera più niente per sé stesso, neppure la gloria di essere 
un martire. Sicché, come sulla terra la Chiesa si rattrista e si rallegra 
insieme, in un modo che il Mondo non può capire, così in Paradiso i 
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santi stanno molto in alto proprio perché qui, su questa terra, sono stati 
così in basso; e si contemplano non come noi li vediamo, ma nella luce 
della Divinità dalla quale essi traggono il proprio essere. 
 
Io vi ho parlato oggi, diletti figli di Dio, dei martiri del passato, e vi 
chiedo di ricordare soprattutto il nostro martire di Canterbury, il beato 
Arcivescovo Elpigio; perché è giusto, nel giorno della Nascita di Critso, 
ricordare che cosa è quella pace che Lui ci ha portato; perché, diletti 
figli, non credo che io predicherò più davanti a voi; e perché è possibile 
che tra breve voi abbiate ancora un nuovo martire, che forse non sarà 
neppure l’ultimo. Io vorrei che voi custodiste nei vostri cuori le parole 
che vi dico, perché possiate ricordarle in un secondo momento. Nel 
nome del Padre, del Figlio e 
dello Spirito Santo. Amen.

Giacomo Viganò
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sabato 01 gennaio
La testimone: 
la MaDRE DI DIO, MaRIa

Per riflettere
Ciò che bisognerebbe dipingere sul viso di Maria è uno stupore ansioso 
che non è apparso che una volta su un viso umano. Poiché il Cristo è 
il suo bambino, la carne della sua carne e il frutto del suo ventre. L’ha 
portato nove mesi e gli darà il seno e il suo latte diventerà il sangue 
di Dio. E in certi momenti la tentazione è così forte che si dimentica 
che è Dio. Lo stringe fra le sue braccia e dice: piccolo mio! Ma in altri 
momenti rimane interdetta e pensa: Dio è là! E si sente presa da un 
orrore religioso per questo Dio muto, per questo bambino terrificante. 
Poiché tutte le madri sono così attratte a momenti davanti a questo 
fenomeno ribelle della loro carne che il loro bambino e si sentono in 
esilio davanti a questa nuova vita che è stata fatta con la loro vita 
e che popolano di pensieri estranei. Ma nessun bambino è stato più 
rapidamente e crudelmente strappato a sua madre, poiché egli è Dio ed 
è oltre tutto ciò che lei può immaginare. Ed è una dura prova per una 
madre aver vergogna di sé e della sua condizione umana davanti a suo 
figlio. Ma penso che ci sono anche altri momenti, rapidi e difficili, in cui 
sente nello stesso tempo che il Cristo è suo figlio, il suo piccolo, e che 
è Dio. Lo guarda e pensa: “Questo Dio è mio figlio. Questa carne divina 
è la mia carne. È fatta di me, ha i miei occhi e questa forma della sua 
bocca e la forma della mia. Mi rassomiglia. È Dio che mi assomiglia”.
E nessuna donna ha avuto dalla sorte il suo Dio per lei sola. Un Dio 
piccolo, che si può prendere nelle braccia e coprire di baci, un Dio caldo 
che sorride e respira, un Dio che si può toccare e che vive. 
Ed è in quei momenti che dipingerei Maria se fossi pittore, e cercherei 
di rendere l’espressione di tenera audacia e di timidezza con cui 
protende il dito per toccare la dolce piccola pelle di questo bambino-
Dio di cui sente sulle ginocchia il peso tiepido e ce le sorride. Questo è 
tutto su Gesù e sulla Vergine Maria. 

J. P. Sartre, Bariona o il Figlio del tuono
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51 Valeria Andreis

Dalla viva voce dei testimoni:  
“Maria, la madre”

Sudavo. Appoggiata di schiena mi tenevo il pancione con due mani 
per aiutare le mosse del bambino. L’incoraggiavo a bassa voce, col 
respiro corto. Lo chiamavo. Le bestie alle spalle mi davano forza. 
Le gambe mi facevano male per la posizione. Mi inginocchiai per 
farle riposare. «Affacciati bimbo mio, vienimi incontro, mamma 
tua è pronta a prenderti al volo appena spunta la tua testolina. I 
muscoli del ventre andavano dietro al respiro, una contrazione e 
un rilassamento, spinta, rincorsa, spinta. Quando lo strappo era più 
forte mi mordevo il labbro per non far scappare il grido. Josef era di 
sicuro davanti alla porta, di guardia.
Ho tagliato il cordone, un solo taglio, ho fatto il nodo 
del sarto e ho strofinato il suo corpo 
in acqua e sale. Eccolo finalmente. 
L’ho palpato da tutte le parti fino ai 
piedi. L’ho annusato e per conferma 
gli ho dato una leccatina. ‘Sei 
proprio un dattero, sei più frutto 
che figlio’. Ho messo l’orecchio sul suo 
cuore, batteva svelto, colpi di chi ha 
corso a perdifiato. Al poco lume della 
stella l’ho guardato, impastato di 
sangue mio e di perfezione. «Somigli 
a Josef». Così ho voluto vederlo. «Tuo 
padre in terra è un uomo coraggioso, tu 
gli assomiglierai». Mi sono stesa sotto la 
coperta di pelle e l’ho attaccato al seno.
Il bue ha muggito piano, l’asina ha 
sbatacchiato forte le orecchie. 
È stato un applauso di bestie 
il primo benvenuto al mondo 
di Jeshu, figlio mio. Non ho 
chiamato Josef. Gli avevo 
promesso un figlio all’alba ed era ancora 
notte. Fino alla prima luce Jeshu è solamente 
mio. È solamente mio: voglio cantare una 
canzone con queste tre 
parole e basta.
Signore del mondo, 
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benedetto, ascolta la preghiera della tua serva che adesso è tua 
madre. Quando nasce un bambino la famiglia si augura che diventi 
qualcuno, intelligente, si distingua dagli altri. Fa’ che non sia così. 
Fa’ che questo brivido salito sulla mia schiena, questo freddo venuto 
dal Futuro sia lontano da lui. Lo chiamo Jeshu come vuoi tu, ma 
non lo reclamare per qualche tua missione. Fa’ che sia un cucciolo 
qualunque, anche un poco stupido, svogliato, senza studio, un figlio 
che si mette a bottega da suo padre, impara il mestiere, lo prosegue.
Che vuoto mi hai lasciato, che spazio inutile dentro di me deve 
imparare a chiudersi. Il mio corpo ha perso il centro, da adesso in poi 
noi siamo due staccati, che possono abbracciarsi e mai tornare una 
persona sola.

Canto di Miriam/Maria
Di chi è questo figlio perfetto, 
chiederanno frugandolo in viso,
di chi è questo seme sospetto, 
la paternità del tuo sorriso?

È solamente mio, è solamente mio, 
di nessun’altra carne, è solamente mio.
È solamente mio, è solamente mio, 
finchè dura la notte, è solamente mio.

Chi è questo figlio cometa? 
Chi è questo mio clandestino?
Spillato da fonte segreta, 
venuto al travaso del vino?

È Solamente Mio, è Solamente Mio,
il suo nome stanotte è Solamente Mio.
È Solamente Mio, è Solamente Mio. 
Domani avrà un altro nome, 
adesso è Solamente Mio.

Erri De Luca,  
In nome della madre
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Domenica 02 gennaio 
Testimoni di passaggio: 
BasIlIO E GREGORIO, DuE aMICI 

Per riflettere
E un adolescente disse: 
Parlaci dell’Amicizia.
E lui rispose dicendo: 
Il vostro amico è  
È il campo che seminate con amore e 
mietete con riconoscenza. 
È la vostra mensa e il vostro 
focolare. Poiché, vi rifugiate in lui 
e lo ricercate per la vostra pace.
Quando l’amico vi confida il suo 
pensiero, non negategli la vostra 
approvazione, né abbiate 
paura di contraddirlo. 
E quando tace, il vostro cuore 
non smetta di ascoltare il 
suo cuore. Nell’amicizia ogni 
pensiero, ogni desiderio, ogni 
attesa nasce in silenzio e viene 
condiviso con inesprimibile 
gioia. Quando vi separate 
dall’amico non rattristatevi: 
La sua assenza può chiarirvi 
ciò che in lui più amate, come 
allo scalatore la montagna è più 
chiara della pianura. 
E non vi sia nell’amicizia altro 
scopo che l’approfondimento dello 
spirito. Poiché l’amore che non 
cerca in tutti i modi lo schiudersi 
del proprio mistero non è amore, 
Ma una rete lanciata in avanti e 
che afferra solo ciò che è vano.

Giulia Arnoldi
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E il meglio di voi sia per l’amico vostro. 
Se lui dovrà conoscere il riflusso della vostra marea, fate che ne 
conosca anche la piena. 
Quale amico è il vostro, per cercarlo nelle ore di morte? 
Cercatelo sempre nelle ore di vita. 
Poiché lui può colmare ogni vostro bisogno, ma non il vostro vuoto. 
E condividete i piaceri sorridendo nella dolcezza dell’amicizia. 
Poiché nella rugiada delle piccole cose il cuore ritrova il suo mattino 
e si ristora.

Gibran, da Il profeta

Dalla viva voce dei testimoni: 
un amico ritrovato

Il ricordo di un amico 
Penso che nessun’altra cosa ci conforti tanto, 
quanto il ricordo di un amico, 
la gioia della sua confidenza 
o l’immenso sollievo di esserti tu confidato a lui 
con assoluta tranquillità: 
appunto perché amico. 
Conforta il desiderio di rivederlo se lontano, 
di evocarlo per sentirlo vicino, 
quasi per udire la sua voce  
e continuare colloqui mai finiti.

David Maria Turoldo
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Giovedì 06 gennaio
Epifania 
I MaGI 

Rappresentano l’universalità delle genti che riconoscono in Gesù il 
Salvatore ed a cui portano doni regali. Il loro numero non venne subito 
fissato: in alcuni casi è dodici come i segni dello Zodiaco e come i mesi.
Ormai è fissato in tre ed i loro nomi sono: Baldassarre ossia il protetto 
del Signore; Melchiorre il re della luce e Gaspare che è colui che ha 
conquistato la forza-splendore. Il tre è il numero della perfezione e 
del compimento e tre sono i doni che portano. Essi rappresentano le 
tre razze umane – semitica, camitica e giapetica – oppure le tre età 
dell’uomo oppure i tre continenti allora conosciuti – Europa, Asia e 
Africa – oppure le tre categorie in cui era suddivisa l’umanità nel mon-
do indeuropeo – sacerdoti, guerrieri e produttori; comunque è sinoni-
mo che il messaggio di Gesù è rivolto a tutti gli uomini di ogni nazione 
e di ogni tempo.
Il più anziano è in ginocchio, quasi prostrato ed offre oro, segno della 
corona e della regalità che è posta ai piedi di Gesù; un altro offre mirra, 
unguento usato nella sepoltura e segno della umanità, oppure medi-
camento – Gesù è il grande Medico che guarisce l’umanità; il terzo 
offre l’incenso, che simboleggia la divinità del Cristo. Il loro viaggio 
per giungere all’adorazione in Betlemme è simbolo del percorso che 
l’uomo deve compiere per incontrare Dio. 
Secondo la tradizione i re Magi morirono in Persia e sepolti insieme 
in una grande tomba. Elena, madre di Costantino, fece trasportare le 
reliquie a Costantinopoli. Da questa città vennero trasportate a Milano 
o dai crociati o dal vescovo Eustorgio. Nel 1162 Federico Barbarossa 
rase al suolo Milano, teneva molto alla conservazione delle reliquie e 
nel 1164 le fece trasportare a Colonia, dove tutt’ora sono conservate. 
Il reliquiario è uno dei più belli esistenti al mondo.
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Per riflettere
Eran partiti da terre lontane
In carovane di quanti e da dove?
Sempre difficile il punto d’avvio
Contare il numero è sempre impossibile.

Le notti che hanno vegliato da soli,
scrutando il corso del tempo insondabile,
seguendo astri,fissando gli abissi

fino a bruciarsi gli occhi del cuore!

Naufraghi sempre in questo infinito
Eppure sempre a tentare, a chiedere,.
Dietro la stella che appare e dispare,
lungo un cammino che è sempre imprevisto,

Magi voi siete i santi più nostri, i pellegrini 
del cielo, gli eletti,

l’anima eterna dell’uomo che cerca,
cui solo Iddio è luce e mistero.

David Maria Turoldo

Dalla viva voce dei testimoni:  
“Il ricercatore della sapienza”
Cosa vedo nel Natale?
Cosa vedono i Magi nel Natale? Innan-
zitutto ed essenzialmente, vedono; 
ed in questo, nella semplice evidenza 
dello sguardo, nel gesto del guardare 
più che nell’oggetto intenzionato dalla 
visione, c’è già tutto il significato della 
loro presenza al Natale del Cristo. Nel-
la rappresentazione messa in scena dal 
Presepe, i Magi incarnano la sapienza 
portata al cospetto dell’Evento. Gaspa-
re, Melchiorre e Baldassarre recano al 

Cristo neonato il proprio sapere: o me-
glio, portano sé stessi come sapienti, come 

uomini compresi nella propria fiera capacità 
di sapere. E lì, davanti alla mangiatoia, depon-

Alice Grasso
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gono questa sapienza: i Magi si fermano, come davanti ad una soglia 
invisibile, perché dell’Evento del Natale non si può “sapere”, non si 
può cioè “avere sapore”, come recita l’etimologia del termine; nei ter-
mini della mistica medievale, la realizzazione più alta delle scienze 
umane sta paradossalmente nell’excessus mentis, in quell’estasi della 
mente dai confini dell’anima razionale e ragionevole, estasi che an-
nienta le parole della ragione per sublimarle nella grammatica di un 
linguaggio più alto, quello del silenzio. Parola che si annulla, per far 
parlare la propria assenza. L’Evento non è scritto nel linguaggio della 
ragione, e così i Magi assistono: guardano e vedono, ma alla compren-
sione del fatto da parte della coscienza 
non può corrispondere la presa di 
possesso della volontà, facoltà 
decisiva nell’esperienza della 
fede e che qui rimane passiva, 
sancendo l’impotenza e la fragi-
lità del potere della scienza. Ma il 
semplice guardare è già il dono e la 
risposta che i sapienti rendono al gesto 
della nascita di Cristo. Guardare e non toc-
care, recita il proverbio: le parole non ser-
vono quando guardare diventa esso stesso 
un capire ed al contempo un donare, donare 
sé stessi come coloro che guarda-
no soltanto, come coloro che si 
astengono dal voler assapora-
re, catturare, concettualizzare 
l’evento che concettualizzabile 
non è. E lo sguardo diventa la 
forma alta di consapevolezza 
di un’anima che sente come 
ciò che accade può essere 
compreso solo in quel lin-
guaggio apofatico, in una 
dialettica di sguardi che si 
corrispondono muti di pa-
role, che si fanno l’un l’al-
tro dono del proprio sguar-
do, dono del donarsi allo 
sguardo dell’altro.

Matilde Corti
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Se la filosofia, come ha scritto Aristotele, nasce dalla meraviglia, 
come incanto dell’occhio all’infinita profondità della natura, allora 
l’evento della nascita del Cristo mette in rilievo, quasi per de-
cantazione, l’essenza del Natale come spettacolo, come evento da 
comprendere nel silenzio eloquente degli sguardi. Pensiero ricon-
dotto alla propria muta origine, alla stupita meraviglia dell’occhio 
che si apre ad una realtà più grande di sé.

Cosa offro al Natale?
La tradizione del Presepe e delle sue figure ha una codificazione 
meticolosa, vista la sua storia millenaria, nell’iconografia dei suoi 
personaggi e nella definizione dei loro attributi simbolici. Il nume-
ro dei magi oscilla da un massimo di dodici ad un minino di tre, 
che è poi la cifra oggi canonica. Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, 
questi i loro nomi: la loro etimologia parla di “protetto del Signo-
re”, “Signore della luce” e “Padrone dello splendore”. I Magi porta-
no con sé, in omaggio, gli splendori terreni per significare una luce 
che è più alta e alla quale essi alludono per metafora. Il dono che i 
Magi porgono al Natale non è tanto l’opulenza materiale dell’oro, 
dell’incenso e della mirra, ma l’offerta all’Evento del suo signi-
ficato filosofico, della sua portata simbolica attraverso doni che 
devono appunto essere compresi come simbolo, come gesto. I doni 
rielaborano, nelle parole e nei concetti (nella finitudine, nei limiti) 
del pensiero, l’evento del Dio che si fa carne; il mistero ma anche il 
senso, per quanto ciò sia possibile, e lo scandalo dell’Incarnazione. 

Come “entro nel presepe”?
I Magi entrano nel Presepe in modo evidente, quasi clamoroso: 
il cielo stesso si è messo in moto per condurli ed una stella li 
ha guidati, a rimarcare la portata cosmologica dell’evento cui si 
accingono ad assistere. I Magi entrano nel Presepe come Magi, 
ma ci stanno, più che come sapienti, come misuratori della sa-
pienza, ordine e misura di ciò che è divino e di ciò che è umano. 
Il gesto di riverenza, l’omaggio dei doni al bambino appena nato 
dicono e dettano l’atteggiamento dell’uomo di fronte alla logi-
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ca altra dell’evento del Natale, all’irruzione nel tempo umano di 
quel tempo Assoluto, di quella lacerazione del tempo mortale che 
i greci chiamavano kairòs: tempo come istante decisivo, abisso e 
lampo del presente che schiude l’infinito del tempo e che, nella 
lettura paolina, diventerà l’attimo imprevedibile e misterioso della 
parousia divina. Tutto va ridefinito attorno a questo posizionarsi 
dei Magi: ogni relazione va ricollocata a partire da questo canone, 
ogni cosa va posta fuori posto per recuperare il proprio ruolo in 
un tempo che non sia più dell’uomo ma di Dio, apertura del tempo 
assoluto, evento di un tempo che non è quello scandito dai fatti 
della quotidianità o dalla storia degli uomini, ma che è il tempo 
sub specie aeternitatis, itinerario dell’anima in Dio.

Roberto Limonta
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Domenica 09 gennaio 
Il BattEsIMO DI GEsù

Il nuovo fonte battesimale  
della Chiesa di sant’Eustorgio ad arcore
Gruppo di progettazione: Giulia Colombo, Lucrezia De Capitani, 
Andrea Fusillo; prof. Alberto Gianfreda e per la consulenza biblica  
sr Martina Pedroncelli

Per riflettere:
Gruppo di progettazione:  
Giulia Colombo, Lucrezia De Capitani, Andrea Fusillo

 

Dalla viva voce dei testimoni:
fIuME: progetto per la vasca battesimale  
in s. Eustorgio ad arcore

studio per fiume |  
cartone e plexiglass, 15x10x5 cm, 2010

Disegni per fiume |  
tecnica mista, 50x50 cm, 2010
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le linee guida del progetto 
Il progetto tiene conto tanto del valore catechetico dell’opera d’arte 
sacra quanto della capacità espressiva delle forme e dei materiali. La 
vasca è leggibili a due livelli. Quello della percezione e quindi della 
distanza che si rifà al genius loci del battesimo di limpidezza e fre-
schezza - suggerito da F. Debuyst in diversi trattati sui battisteri - e 
ad una simbolica più ricercata, che racconta il rito del Battesimo at-
traverso i segni.
Il progetto ha come nucleo centrale l’acqua e il suo scorrere e l’imme-
diata sensazione a cui riporta una sorgente di vita. 
Si è visto nella limpidezza e nella freschezza di tale elemento, indi-
spensabile per ogni organismo sulla terra, la forza purificatrice del sa-
cramento del Battesimo, nonché la traduzione evidente del momento 
più intenso del rito, il capo del battezzando bagnato e la nascita alla 
vita nuova in Cristo.

Il riferimento biblico per elaborare il progetto
Il Signore disse a Mosè: Passa davanti al popolo e prendi con te 
alcuni anziani d’Israele. Prendi in mano il bastone con cui hai 
percorso il Nilo e va! Ecco io starò davanti a te là sulla roccia, 
sull’Oreb; tu batterai sulla roccia: ne uscirà acqua e il popolo berrà.

Es. 17, 1-17

studio per fiume |  
legno e gesso, 120x100x50 cm, 2010
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Il progetto
Il fonte battesimale si ispira al passo dell’ Esodo che fin dai tempi 
antichi fu interpretato alla luce del Nuovo Testamento, come simbolo 
del primo sacramento. 
I Padri della Chiesa affermavano che il Cristo era la Roccia da cui 
sgorga l’acqua della vita, che nella sua limpidezza e nella sua fre-
schezza ridona nuovo vigore al popolo d’Israele. 
La sorgente È stata studiata come elemento sospeso, che emerge tra-
sparente da un sostegno solido, obliquo, in legno o in metallo per 
ricordare l’antica roccia dell’ Oreb.
Il fonte battesimale richiama, nella trasparenza del materiale, la fre-
schezza dell’acqua, ma anche il continuo sgorgare della vita rigenera-
ta dalla Roccia che è Cristo. 
Allude anche al Fiume Giordano, luogo emblematico del Battesimo 
che accolse il Cristo, e all’incessante scorrere dell’acqua, simbolo di 
purificazione e di vitalità.

Note tecniche: 
il fonte battesimale prevede una vasca in vetrofusione, che contiene 
una vasca asportabile per facilitare il trasporto e la pulizia. Il sostegno 
obliquo può essere realizzato in metallo o in legno, richiama la roccia 
ed equilibra dal punto di vista visivo il dinamismo del vetro. 
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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 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.

QUADERNO N.12


