
Per Natale... io speriamo che me la cavo

Don Simone aveva deciso. Quest’anno, in prepara-
zione della cerimonia prevista durante la messa della

prima domenica di Avvento, i bambini non avrebbero
imparato nulla a memoria. Basta trattare queste povere
creature come animali da circo ammaestrati, aveva pen-

sato. I bambini devono sentirsi liberi di esprimere, con la
spontaneità e l’innocenza della loro età, con parole loro dettate dal cuore, tutte

le emozioni che provano in attesa della nascita di Gesù. E così domenica 1 dicembre, prima domenica d’Av-
vento, alle dieci in punto, in una chiesa affollatissima, i bambini erano già seduti nelle prime file. Don Simone,
puntualissimo ma più emozionato del solito, ha iniziato a celebrare la Santa Messa. Poi dopo aver letto e
commentato un passo del Vangelo, si è rivolto a quelle creature che, emozionate come mai, lo fissavano
attenti e silenziose e ha detto: “Che bello stamattina vedere tanta gente in chiesa e ancora più bello sentire
vibrare l’emozione di tutti voi bambini in attesa del Natale. Allora ascoltatemi bene, da oggi iniziamo l’emo-
zionante attesa che durerà fino alla notte della vigilia, ed allora bambini, diciamo tutti in coro chi aspettiamo
con il cuore palpitante e gioioso la notte di Natale?”  Ed i bambini, solo dopo qualche secondo di silenzio,
tutti in coro: “Babbo Natale!!!”. Tra i fedeli presenti più di qualcuno non è riuscito a trattenere una risata.
Allora Don Simone abbozzando anch’egli un sorriso ha replicato: “Eh no, bambini! Certo nelle vostre case
arriverà Babbo Natale e vi porterà tanti regali, ma qui siamo in chiesa, la prossima settimana prepareremo
il presepe, con la grotta, San Giuseppe, la Madonna e tutti i pastori e poi resteremo in attesa della nascita del
bambin Gesù... Allora, riprendiamo... ora dal fondo della chiesa arriverà...? Su ditelo voi!”. Stavolta, forse
perché intimoriti dalla prima risposta, il silenzio e’ durato un poco di più, ma poi qualcuno si è fatto coraggio
ed ha sussurrato a bassa voce: “Babbo Natale?”. “Un’altra volta Babbo Natale?? Siamo... in... chiesa... e
quello che arriverà rappresenta il pastorello che porta la prima candela dell’Avvento. Questa candela, che
porta il pastorello arriva direttamente da Betlemme...”. A quel punto un bambino in seconda fila, non avrà
avuto più di sette anni, alza la mano e don Simone notandolo, felice gli cede subito la parola: “Ah... bene
Andrea, di’ pure...”. “Veramente don Simò... quella candela l’abbiamo comprata ieri dai cinesi io e mia
mamma”. A quel punto tutti sono scoppiati a ridere compreso don Simone che con spirito ha risposto: “Lo
so Andrea, la verità è che tutti sono emozionati e che tutto il mondo vuole partecipare all’attesa della nascita
di Gesù bambino, compresi i cinesi che, prima di arrivare qui da noi, sono passati da Betlemme. Infatti,
anche se Natale non è una loro festa, rispettano la nostra e ci hanno portato le candele. Ricordate anche voi
di rispettare sempre le feste degli altri e magari il consiglio che vi dò, visto come è andata oggi, è quello di
dire, durante questa settimana, insieme alle vostre famiglie, qualche preghiera in più, così domenica prossima
sarete tutti più preparati. Ed ora andate in pace”.  Questo racconto è vero. Ho voluto condividere questa
storia, perché una volta di più penso che i bambini ci insegnano tanto e che noi li ascoltiamo troppo poco.
Si avvicina Natale, facciamoci dunque contagiare dalla spontaneità, dall’ingenuità e dalla tenerezza dei bam-
bini, e cerchiamo - una volta trascorse le feste - di non guarire più da questo virus, perché se ci riusciamo
saremo migliori e lo saranno di certo anche i nostri figli. 

Buon Natale e Felice anno nuovo a tutti!
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