
Frammenti di Contemplazione … 

Verso Betlemme 

 

“Da dove venite alla spicciolata? Mi sembrate stanchi e affamati”. 

“Siamo pastori curdi, figli di Allah, perseguitati dal potere. 

Andiamo a vedere un bambino ebreo, scuro come un olivastro. Tutti dicono che porti la pace 

e, speriamo, anche un po’ di formaggio e latte per vivere”. 

“Mi sembri sfiduciata, donna, e tuo figlio stremato dalla febbre. Dove vai, con questo freddo e in mezzo a tante bombe?”. 

“Scappo dal Sudan. Mi hanno detto che un bambino europeo bianco ha aperto la sua casa 

per accogliere tutti i profughi. Non chiede il visto e nemmeno il libro delle preghiere. 

Gli porto mio figlio, perché sembra che ami molto i bambini”. 

“Come sono cariche le vostre spalle! Siete giovani coraggiosi e pieni di forza-lavoro”. 

“Siamo quasi alla fine, non ne possiamo più! Ma è meglio in queste strade di fango e di miseria 

che sotto il terrore del cielo della Libia. Stiamo scappando per parlare con un bambino nero che pare sia nato per dare speranza e fiducia anche a noi. 

Che non possa darci un lavoro? Una tenda? Magari una casa? 

Noi vogliamo vedere: ancora ci sostiene la forza della disperazione!”. 

“Mi sembrate Ucraini, fratelli miei. Scappate anche voi?” “Ci hanno rubato la patria, la lingua, le risorse, la dignità. 

Pare che sia apparso nel mondo un bambino dai lineamenti slavi, bello e povero, che dà tutto quello che ha ogni giorno a chi si presenta. 

Qualcuno dice che sia re, potente e pacifico! Pensiamo che possa restituirci una terra!”“Tutti scappano e voi siete qui fermi! 

Il mondo è in movimento per cercare e incontrare un bambino. Voi non andate?”. 

“Noi siamo evoluti, noi siamo scienziati, noi siamo autosufficienti. Noi non crediamo alla favola 

del bambino del quale parlano tutti i giornali. Non ci importa niente. 

E’ bene, però che ne parlino così non ci scocciano con i poveri, 

le famiglie sul burrone della miseria, i giovani senza futuro, 

l’inquinamento a rischio di distruzione della terra. Noi stiamo bene: mangiamo fino al vomito, 

ci sbronziamo fino alla nausea; se siamo depressi abbiamo la droga, le donne, le distrazioni!”. 

“E’ un bambino giallo, viene dai paesi emergenti, con un pil altissimo”. 

Tutti arrivano a quella grotta: anche la madre è olivastra e bellissima e il “padre” più scuro e rude”. 

Che colore ha il bambino? Strano. Ognuno lo vede col colore della sua pelle, con i suoi abiti, con la sua miseria. 

Non credo ai miei occhi. Non avevo mai visto un presepio come questo! E tutti pregano e tutti si danno la mano. 

Don Mario Simula 


