
Frammenti di Contemplazione … 

L’albergo 

 

Quanto è difficile trovare posto per chi si trova in necessità. 

Prima difficoltà è la diffidenza. Si guarda il vestito, 

il portamento, si sente il profumo, si controllano le movenze. 

Se non hai viso su misura è difficile che possa entrare. 

L’albergatore sente poi il fiuto del denaro: se puoi pagare va bene. Altrimenti, via. 

In albergo non si possono creare incomodi. 

Cosa ci fa una donna incinta grossa in un albergo? Può solo dare fastidio. 

E poi il marito non sembra in grado di poter sostenere la spesa. 

Le porte si chiudono ad una ad una. Inesorabilmente. Con rumore assordante. 

Con disprezzo. Poco manca che ti prendano a bastonate. 

Quell’albergo di tanti anni fa a Betlemme non era fatto per Maria e Giuseppe. 

Non c’era posto per loro. Per loro. 

E’ detto che non c’era posto per loro.per loro.per loro.per loro.    

Per altri sì. Camere singole con bagno. Per loro nemmeno un sottoscala purché al coperto. 

Cosa conta un bambino che sta per nascere? Cosa conta un barcone 

che trasporta bambini senza genitori. Se annegano è tolto un problema. 

Il prezzo del passaggio è già pagato. 

Cosa conta una madre che inizia a sentire gli spasmi dell’imminente parto: un travaglio incerto. 

Cosa conta un padre preoccupato che si dà da fare e che tutti scacciano. 

In realtà gli alberghi per i poveri li costruisce Dio, nelle campagne di Betlemme. 

Ospitali, caldi di alito animale, profumati di fieno umido. 

Dio quanto è semplicemente commovente la casa che metti su in un attimo per tuo figlio. 

Una casa regale, perché tuo figlio è re. Con i drappi di muschio. I letti di terra e roccia. 

Vorrei proprio sapere da Dio se sarebbe andato bene per il figlio il mio cuore. 

Come si sarebbe trovato Gesù: al caldo o al freddo, nel mio cuore! 

E Maria e Giuseppe sarebbero stati assillati per quei pochi spiccioli da pagare, nel mio cuore! 

Perché forse il mio cuore non spende per la legna e per il fuoco e non sa ospitare gratis! 
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