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IN UNA NOTTE DI NEBBIA

adesso fa il prete e chissà come
mai li ha invitati a passare il Natale da lui, forse perché è tanto che
non si vedono e le cartoline e il telefono non bastano quando si è
vecchi e si cerca compagnia, e internet e whatsapp o come diavolo
si dice va bene che sono belle cose, ma vedersi è un altro paio di
maniche, lo sappiamo. E allora eccoli insieme a tirare mezzanotte,
che Stefano dice messa e loro tutto
sommato sono rimasti cristiani.
Non che l’atmosfera sia quella
giusta, magari con uno spruzzo di
neve, le lucine e le zampogne, gli
alberi decorati e gli angioletti, i
babbinatale che si arrampicano
sulle finestre. La chiesa di Stefano
sta andando alla malora, un rudere
in un paesino così malandato che
forse nemmeno il Bambino si ricorda di venire stanotte, i giovani
sono quasi tutti via, resta giusto
una manciata di vecchi a brontolare e aspettare di morire.
E poi c’è nebbia. Quanta ce n’è
stasera, alla faccia di Gervaso che
dice che non è quella di una volta.
I contorni delle case bisogna indovinarli, le strade per chi non le sa
sono piene di tranelli, di trabocchetti e di buche, attento che ci lasci un femore se ci finisci dentro,
qualche lampione stanco prova a
far luce, ma non ne ha più nemmeno lui.
Vanno in chiesa per amicizia, mica
perché ci credono, ma intanto che
camminano cominciano a pensare.
E come fanno i vecchi, a volte, lo

“Da’ retta a me, non è più quella di
una volta”, dice Gervaso grattandosi l’occhio destro, forse gli è entrato qualcosa, magari è perché ci
vede poco data l’età. “Mi ricordo
quando andavo in giro per la Bassa, le volte che sono finito con la
bici nei fossi, o che ho perso la
strada. Mica quella di adesso, non
sarà mica nebbia quella che va via
al mattino e fino a sera non la vedi
neanche dipinta”. “Mio nonno la
chiamava scighèra”, gli risponde
Fulvio. “Era una roba che non ti
immagini. Da qui a lì poteva esserci un toro, o un cinghiale, ma
non lo vedevi finché non ci sbattevi contro. E se davvero era un cinghiale ti conveniva scappare, sicuro!”. “E tu, Gustavo, cos’hai da dire della nebbia? C’era anche dalle
tue parti?”. “Vuoi scherzare? Non
andava via neanche d’estate, ce
l’avevi addosso come un vestito.
Quelli della cascina Contina dicevano che noi della Malpaga avevamo la fabbrica, a poterla vendere
diventavamo milionari”.
I tre amici cinquant’anni prima
avevano fatto il militare insieme.
Con loro c’era anche Stefano che
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fanno ad alta voce. È sempre Gervaso quello che comincia. “Dai, lo
sapete ragazzi. Da quando non c’è
più la Marisa io la nebbia ce l’ho
dentro. Mica mi basta guardare la
foto di quando era giovane. Il cuore non vede più niente, credetemi,
non sa dove andare e si confonde.
Giorni tutti uguali, senza una luce,
speranze non ne ho, avevo solo lei,
cosa mi resta?”. “Cosa vuoi che ti
dica”, gli fa Gustavo. “Nei campi
pieni di nebbia i miei figli non ci
sono restati, ho venduto il terreno,
mi resta solo la cascina col cane e
le galline. Ci sono giorni che passo
il tempo seduto sotto il portico, fermo a guardare. Guardo cosa? Non
lo so, perché non vedo niente.
Aspetto che qualcuno mi venga a
trovare, che mi dica una parola.
Perfino il cane si stufa di abbaiare,
le galline, quelle, è meglio che stiano zitte. Aspetto, aspetto, come
uno che deve partire ma non va
mai via perché non sa bene dove
andare, o che non si può muovere
perché c’è troppa nebbia ed è inutile soffiare per farla alzare, ci vuole
solo tempo, ci vuol pazienza”. “E
io, allora?”. A parlare stavolta è
Fulvio. “Sono dieci anni che sono
andato in città, l’ho fatto per i nipoti, per mia figlia che ha bisogno.
Vedo le persone che corrono e si
sorpassano, vanno di fretta come se
avessero sempre qualcuno alle calcagna. Si agitano, si arrabbiano per
un semaforo, una precedenza, un
contrattempo, una mezza parola. Si
calpestano senza incontrarsi, si in-

crociano senza salutarsi, si guardano senza sorridersi, proprio come
se ci fosse sempre la nebbia”.
Arrivano in chiesa. Don Stefano
comincia la messa: poca gente, fa
freddo, un coro scalcinato attacca
“Adeste fideles” senza troppa convinzione, il “Gloria in excelsis”
sembra il “De profundis”. Arriva la
predica, qualcuno sonnecchia, i rari
giovani presenti mandano messaggi col cellulare. Stefano non è mai
stato di tante parole, anche stanotte
ne dice poche, e in pochi lo ascoltano. Ma i tre amici sono lì a sentirlo, nella stessa panca. “Vedete,
buona gente, nessuno mai mette la
nebbia nel presepe. Un po’ perché
è difficile da rendere, più dell’acqua, delle stelle, del sole, della neve, un po’ perché non si vedrebbe
niente, né l’asino, né gli angeli o il
Bambino, e che razza di presepe
sarebbe, tutto uguale, tutto grigio.
Ma io credo che se dovesse nascere
oggi, Gesucristo nascerebbe in una
notte di nebbia. In pochi ormai si
accorgono di lui, e nemmeno il
canto degli angeli fa più effetto. In
tanti, invece, vivono senza vedere
nulla, una speranza, un futuro, una
stellina di gioia nella notte buia.
Non sanno nemmeno dove andare
e scappano, finiscono in una nebbia senza fine, e non tornano più a
casa. Qualcuno ha tanta nebbia
dentro, l’umidità, il gelo di una vita
senza calore e senza affetto, una
galleria infelice di cui non vede la
fine. Dove volete che nasca il
Bambino se non in mezzo alla neb3

alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce lo pose in
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio.
(Luca 2,6-7)

bia, a cercare quelli che si perdono,
che aspettano, che non vedono, non
sperano, non partono?”.
I tre amici, lì in quarta fila, si danno
di gomito. “Vuoi vedere che il prete
ci ha spiato intanto che eravamo in
strada?”, dice Fulvio. “Ma va là”,
gli fa eco Gustavo, “chissà quanta
nebbia ha da smaltire anche lui!”. E
quando arriva la comunione si mettono d’accordo con un’occhiata e
vanno a dar manforte al coro, c’è il
“Tu scendi dalle stelle” da cantare,
“al freddo e al gelo”. E anche nella
nebbia, pensa Gustavo. E intanto
che gorgheggia “giacchè ti fece
amor” la voce gli trema, perché è
commosso a pensare al Signore
della luce che vuol così bene
all’uomo da venirlo a cercare in
una notte di nebbia.
don Davide

E il Verbo si fece carne e venne
ad abitare in mezzo a noi; e noi
abbiamo contemplato la sua
gloria, gloria come del Figlio
unigenito che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.
(Giovanni 1,14)
Gesù Bambino è la stella che
guida lungo il cammino della vita.
Questo Bambino ci insegna che
cosa è essenziale nella vita.
Nasce nella povertà del mondo,
trova riparo e sostegno in una
stalla ed è deposto in una mangiatoia per animali. Da questo
nulla, emerge la luce della gloria
di Dio.
Auguri di buon Natale a ciascuno di noi, perché il Bambino
cresca in noi e ci renda, come
lui, segni di un amore infinito
che soltanto la nostra fede può
intuire.
don Maurizio

BUON NATALE!

Il Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà
un Figlio e lo chiamerà Emmanuele.
(Isaia 7,14)
Mentre si trovavano in quel
luogo (Betlemme), si compirono
per lei i giorni del parto. Diede
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SUGGESTIONI NATALIZIE

giudica idonei ad accogliere
una straordinaria rivelazione.
Dio non richiede credenziali né
affida le verità che lo riguardano a chi esibisce il certificato di
buona condotta. Un secondo
spunto viene offerto dal messaggio. Contiene una promessa, indicata da un verbo di movimento:
«Troverete».
Il
«trovare» presuppone una ricerca, un cammino, un esodo.
Per i pastori si trattò solo di abbandonare i fuochi del bivacco
e le capanne di fronde erette a
difesa dalle intemperie. Per noi
le partenze sono più laceranti:
ci viene chiesto di abbandonare
i recinti delle nostre sicurezze, i
calcoli delle nostre prudenze, il
patrimonio culturale di cui siamo solerti conservatori. È un
viaggio lungo e faticoso, quasi
un salto nel buio. Si tratta infatti
di ripercorrere, a ritroso, secoli
e secoli di storia, di rileggere
con occhi diversi le varie tappe
della civiltà, per ritrovare le origini del cristianesimo nella grotta di Betlemme. E non è detto
che la meta della nostra ricerca
sia un dio glorioso. Ci vengono
garantiti solo dei segni: un
bambino, le fasce, la mangia-

Da quando il presepe nella nostra chiesa è stato ultimato mi
perdo a contemplarlo a bocca
aperta. Più lo contemplo più avverto crescere dentro di me
suggestioni inquietanti provenienti da alcuni personaggi e
segni presenti in esso che mi
inducono a pensare e che vorrei fossero, cari lettori, occasione per riflettere anche per voi.
Un primo spunto è offerto dai
destinatari del messaggio
dell’angelo del Natale: i pastori. Essi vengono privilegiati da
questa primizia di annuncio non
tanto perché poveri, quanto
perché ritenuti inaffidabili, abituati com’erano a non andare
troppo per il sottile nella distinzione tra il proprio e l’altrui. Inadatti alla testimonianza come i
pubblicani e gli esattori delle
tasse, sono, però, credibili per
Dio che sceglie i disprezzati e li
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toia: i segni della debolezza,
della nascita e della povertà di
Dio. Un bambino inerme. Simbolo di chi non può vantare alcuna prestazione. Di chi può solo mostrare, piangendo, la propria indigenza. Dio ha deciso di
spiazzare tutti manifestando la
sua gloria nei segni della nonforza, del non-potere, della nonviolenza. Le fasce sono simbolo del nascondimento di Dio, velano la sua presenza perché la
sua luce non accechi i nostri occhi. Saranno ritrovate nel sepolcro, per terra, quando lui, il Signore, avrà sconfitto la morte e
dichiarato cancellate tutte le
croci. Ma da quando Maria le ha
utilizzate per la prima volta
quella notte, suo Figlio non ha
mai smesso di riutilizzarle. Ancora oggi continua a giacere avvolto in fasce. Qui, se per poco
ci mettiamo a «sbendare», le
scoperte s’infittiscono paurosamente: migliaia di volti spauriti a
cui nessuno ha mai sorriso;
membra sofferenti che nessuno
ha accarezzato; lacrime mai
asciugate; solitudini mai riempite; porte a cui mai nessuno ha
bussato. È qui che Dio continua
a vivere da clandestino. A noi il

compito di cercarlo; di cominciare a bazzicare certi ambienti
non troppo piacevoli; di lasciarci
ferire dai volti smarriti e persi
nel vuoto dei poveri, prima di
cantare i canti natalizi davanti al
presepio. Guardare oltre le fasce, riconoscere un volto, ritrovare trasparenze perdute, coltivare sogni innocenti: non è un
andare incontro alla felicità? La
mangiatoia è simbolo della povertà di tutti i tempi; vertice, insieme alla croce, dello strano
progetto di Dio, che fatica a trovare persone disponibili a realizzarlo. È inutile cercarlo nei
prestigiosi palazzi del potere
dove si decidono le sorti dell’umanità: non è lì. È vicino alla
tenda dei senza-casa, dei senza-patria, di tutti coloro che la
nostra durezza di cuore classifica come intrusi, estranei, abusivi, profughi. La mangiatoia, però, è anche simbolo del nostro
rifiuto. La greppia di Betlemme
interpella la nostra libertà. Gesù
non compie mai violazioni di domicilio: bussa e chiede ospitalità
in punta di piedi. Possiamo
chiudergli la porta in faccia oppure aprirla con gioia. Riceveremo qualcosa di straordinario: il
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senso della vita, il gusto dell’essenziale, il sapore delle cose
semplici, la gioia del servizio, la
voglia dell’impegno. Lui solo
può restituire al nostro cuore
germogli di speranza. L’augurio
di buon Natale assuma il volto
dell’impegno nel voler cambiare
qualcosa di noi che ancora ci
rende insensibili alle provocazioni del Vangelo della natività
di Gesù.

Un abbraccio a tutti, e per
ciascuno prometto una preghiera in particolare nella
Santa Notte di Natale per le
intenzioni che vi stanno più a
cuore... e tanti auguri anche
per il nuovo anno!
Con affetto
don Mario

don Egidio
Carissimi parrocchiani
BUON SANTO NATALE!!

Ogni Natale è diverso da quello
dell'anno precedente e da quello
che verrà, perché siamo in continuo cambiamento e nella nostra
vita entrano persone e circostanze sempre nuove. Per questo
motivo, anche se contempliamo
ogni anno il medesimo mistero,
possiamo di volta in volta coglierne sfumature differenti. Ad
esempio, per me questo Natale è
caratterizzato dalla scelta di diventare prete e dai primi passi
che sto compiendo in questa
bella comunità; a loro volta questi due elementi di novità, insieme a tanti altri più ordinari, ma-

Mi unisco al Bambino Gesù
che debole e fragile nella
mangiatoia ci ricorda che ci
vuol bene... e anch’io debole e fragile nella mia carrozzina (per la SLA) vi ricordo che
vi voglio bene e prego per
tutti voi!!
Ringrazio don Davide (che
rappresenta tutti voi) e quanti continuano a volermi bene
e mi aiutano con grande generosità.
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gari anche faticosi, sono investiti di luce speciale proprio dal
Santo Natale che stiamo per celebrare.
In modo particolare, questo Natale mi sta portando a contemplare il mistero della misericordia di Dio. Perché Dio è venuto
tra noi, a condurre questa vita
spesso confusa e incoerente?
Perché è venuto a patire in un
mondo che sembra una pericolosa giungla? Credo che non ci
siano motivi logici alle spalle di
questa decisione, se non il suo
amore appassionato per noi.
Viene per dirci quanta bellezza
c'è in ciascuno di noi, per incoraggiarci a custodire e rendere
visibile il legame di fraternità
che ci unisce, per liberarci dal
peccato che ci è di peso: già il
Natale trasuda della Passione
pasquale. È sotto questa luce, è
nel quadro di questa missione
di Gesù, che sto rileggendo anche il mio "sì" a lui e alla Chiesa
nella vocazione a diventare prete. Dunque, un augurio che sento possiamo rivolgerci è di tro-

vare un po' di tempo, in mezzo
alla frenesia delle feste, per
guardare a Gesù. Sostare e guardarlo, nella grotta e sulla croce,
per ricordare che il suo è davvero un amore incarnato. Contemplarlo, per imparare a guardarci
come lui ci guarda, per capire
che lui è più grande del nostro
cuore e di tutto ciò che cui il nostro cuore ci accusa.
Il motto che abbiamo scelto come Candidati 2019 è tratto dal
cap. 12 della lettera ai Romani
di san Paolo: "Siate lieti nella
speranza". Questo Natale possa
essere per ciascuno motivo di
speranza, perché non ricordiamo un evento del passato, ma ci
apriamo al futuro sapendo che
questo è nelle mani di Cristo risorto, che già oggi fa germogliare con il suo Spirito un cielo e
una terra nuovi.
Deponiamo in quella grotta il
nostro peccato e le nostre angosce e con fiducia lasciamoci accogliere, così come siamo, dal
Dio-bambino.
don Roberto
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