
 

Regalo questo raccontino alle famiglie perchè riscoprano il natale, quello vero, 

fatto di amore, di gioia, di perdono,  

di accoglienza, di generosità e di pace 

Il natale di Gesu’Il natale di Gesu’Il natale di Gesu’Il natale di Gesu’    

 

GESU’, CHE NATALE! SCOMMETTO CHE NON LO RICONOSCI! 

 

“Signora Carla, sta rientrando?”. 

“Sì, Gesù, e sono molto stanca. Ho dovuto fare una lunga fila dal medico. Ho la pressione alta e non se 

ne viene a capo. Poi ho avuto la bella idea di andare al supermarket. Un disordine nero. Tanta gente 

alle casse. Si vede proprio che siamo a Natale”. 

“A Natale? Perché, cosa è il Natale?”. 

“Gesù, soltanto tu non lo sai. E’ sufficiente che ti guardi attorno 

e lo capisci benissimo. Hai visto quelle luminarie fatte con tanti 

ombrellini bianchi? Quello è Natale. Hai notato quanto spende 

la gente? Tutta la tredicesima è per il Natale. Natale è il 

cenone: quello della notte, quello dell’indomani, quello del 

ventisei per consumare tutto ciò che è avanzato. Da Natale, si 

capisce. Sembra proprio che tu viva in un altro mondo, in altri 

tempi. Svegliati! Altrimenti ti mangiano i maccheroni sulla 

testa!”. 

“Cara signora Carla. Io sapevo un’altra cosa. Mi avevano detto 

che il Natale significava “fare memoria” della nascita di Gesù. Si chiamava come me!”. 

“Eh! Tu sei troppo indietro. Tanto indietro che mi sembri ingenuo. Se ti guarderai attorno, se proverai a 

mettere il naso dentro qualche casa, ti accorgerai che i regali, il panettone, lo spumante, l’agnello, il 

tacchino sono la Festa. Tutto ciò che un tempo contava, oggi non vale più. Anche quando si dice: Buon 

Natale, la gente sta pensando a “mago zurlì”. Prova a chiedere se sanno qualche cosa di Gesù, quello di 

allora!”. 

“Eppure la fanno tanto lunga per i presepi! Anche una piccola composizione come quella, sembra che 

dia molto fastidio: ai parlamentari europei, ai dirigenti scolastici, a certi sindaci, a chi la vita la conosce 

davvero e soprattutto sa che cosa veramente conta”. 

“Vedi, Gesù. Io ho incontrati i musulmani che abitano nella mia via del centro storico e sono tutti 

d’accordo che noi esponiamo i “segni” della fede cristiana. Siamo noi cristiani le teste dure. Noi per 

nascondere la nostra ignoranza, diciamo che dobbiamo rispettare gli altri. Forse facciamo meglio se 

anche noi siamo “altri”, così ci permetterebbero tutto, dicendo, magari, che ci hanno valorizzato. 

Anzi usano una parola difficile, che non riesco nemmeno a ripetere: “Inter…cultura…”. Non lo so. Forse 

tu che hai studiato ne sai più di me”. 

Signora Carla, anche se mi chiamo Gesù, io non sono praticante, come tanti ce ne sono. Vorrei andare a 

vedere quello che capita nelle case. Almeno lì troverò Natale”. 

Casa di Nicolino: un grande albero di Natale, luci e luci che lampeggiano, palline colorate che scendono 

da tutte le parti. E sotto l’albero tanti pacchetti ancora sigillati. Credo che quelli si debbano aprire 

soltanto la notte tra il 24 e il 25 dicembre. 

Casa di Lucrezia: quanta sporcizia attorno. Polvere, qua e là ragnatele vecchie da antiquariato. Però in 

un angolo l’alberello di natale, una GRANDE bottiglia di spumante, doppia cilindrata, sette panettoni, 



torroncini, una Ferrari in miniatura, i cellulari per babbo, mamma, mia sorella diciottenne e anche per 

me. Tutti alla moda. All’incirca, dai prezzi che ho visto, 1200 euro. 

Casa di Stefano: il pranzo di Natale è pronto. Antipasti di terra e di mare. Ostriche, almeno a Natale! 

Gamberoni, pasta con ricci di mare, porcetto fragrante al mirto, cinghiale marinato che sembra di 

burro. Secondo giro: pasta al forno, “strozzapreti” alla crema di funghi, agnello tenerissimo magro di sei 

chili, panettoni “tre marie” quelli che dicono “fate i buoni …”, vini prelibati da rimanere ubriachi per 

tutto il tempo di Natale o almeno fino a capodanno. Dolci fatti in casa con e senza mandorle. Frutta 

secca di ogni genere, arrivata dalla Cina, dalle Canarie, dal Brasile, dal Cile … 

Tutta questa gente finirà qualche volta di mangiare!”. 

“E’ Natale, caro Gesù! Lo vuoi capire o no! Vai anche tu a fare le spese e così, almeno per un giorno, ti 

riempirai la pancia!”. 

Gesù esce sconfortato e inizia a girare per i negozietti delle viuzze sconosciute del Centro e inizia a fare i 

suoi acquisti. 

Certi prodotti lo colpiscono e inizia a fare provvista: parole buone a poco prezzo per genitori che nel 

giorno di Natale sembrano darsi appuntamento per litigare. Fazzolettini in abbondanza per Sergio che 

a Natale si ricorda sempre il giorno nel quale mamma è andata via di casa. Musi lunghi per Filomena 

sempre irritata per il figlio che vuole soldi e soldi, ma non vuole fare niente. 

 

C’ un negozietto insignificante, sembra più una cantina che un negozio. E’ molto strano. 

Entra e trova semi di pace: fanno una pianta bellissima, altissima. Ricca di frutti. Una pianta che si piega 

fino alle mani di un bambino piccolo piccolo, che vuole toccare le foglie più alte e raccogliere i frutti che 

le cornacchie hanno risparmiato. 

Trova semi di gioia: basta metterli in un vasetto e producono d’estate e d’inverno e anche in primavera 

e autunno. Chi mangia quel frutto si sente molto felice nel cuore. E’ chiaro che non deve litigare, non 

deve essere invidioso, non deve dare pugni. 

Anche i semi del perdono! Questi semi devono essere sempre tenuti in bella vista: sul tavolo, sulla 

credenza, sul letto. Devono essere sempre a portata di mano. Ci offendiamo l’uno con l’altro cento volte 

al giorno. Quando mi accorgo di essere in crisi, è sufficiente metterne uno in bocca  e tutto passa. 

Come sono curiosi i semi dell’amicizia! Sembrano perle luminose. Forse perché l’amicizia vera è rara. E’ 

facile farsi mille amici via face book. Ma quelli crescono come tante erbacce. I semi dell’amicizia si 

possono seminare soltanto nella terra bella e feconda del cuore. Tu li prendi e li fai scendere 

lentamente dentro di te, come un buon cucchiaio di miele o di nutella. Sai che meraviglia essere amico! 

Poter parlare senza paura, sapere che un altro c’è sempre. Che ti aiuta. Che ti pensa anche quando sei 

lontano! Ci mancano gli amici generosi, sinceri, buoni. Che sanno dirci anche parole un po’ dure, se 

servono per farci diventare migliori. 

 

Gesù non sa dove girarsi tanti sono questi meravigliosi semi di bene. Ha l’imbarazzo della scelta. Poi ha 

un lampo di genio. “Ma Dio tutti questi semi li ha già seminati nel cuore delle persone! Perché fanno 

tanta fatica, ad accorgersene, curarli e farli crescere fino a diventare tanti frutti saporiti e colorati?”. 

 

Di nuovo incontra signora Carla che, per preparare la cena di Natale, è rimasta spiantata. Mangerà una 

volta, ma poi? 

“Gesù sei ancora qui a gironzolare?”. 

“Signora Carla, è capitata proprio al momento giusto. Perché tanti semi, ecc. ecc. …”. 

Gesù, dillo a quell’altro Gesù che ha il tuo stesso nome e che non può nemmeno più nascere in un 

piccolo presepio di strada o in un barcone di profughi o in un cassonetto di rifiuti o in una casa dove ci 



sia un po’ di pace, un marito con una moglie che si vogliano bene! Io ci ho rinunciato a capire. Beh! Ciao 

Gesù; devo iniziare a cucinare e ci vogliono ore. Scusa, ma devo correre!”. 

Povero Gesù dei giorni nostri. Non sa proprio dove sia capitato. Non riesce più a capire chi sia: questo 

Gesù o quel Gesù?”. 

 

Si ferma un attimo a pensare e decide: “Ritornerò a casa mia, da dove sono venuto, con l’illusione che 

in Italia sarei stato meglio, avrei trovato un lavoro, avrei fatto un gruzzoletto di euro e mi sarei 

sistemato. Tutte storie. Così raccontano quelli che comandano. Così raccontano quelli che ci sfruttano. 

Tornerò a casa. Almeno a casa trovo Maria e Giuseppe. Un po’ di affetto. Un letto duro, ma pulito. Un 

pezzo di pane profumato e pieno di amore. Lavorerò per pochi soldini. Quello che basta per vivere 

dignitosamente”. 

 

Alcuni giorni dopo, pagando mille e duecento euro ai trafficanti di persone, riesce ad arrivare a casa. 

Corre in via della fontana. Riconosce la porta. E’ chiusa. Prova a spingerla. La porta si apre. Dentro non 

c’è nessuno. Trova un biglietto sul tavolo. C’è scritto: “Gesù, il tuo posto non è qui, ormai, tu sei di tutto 

il mondo, di tutti gli uomini. Devi sempre e solo camminare, andare, amare, dare la vita. Proprio come 

ci hai insegnato. 

Firmato: Giuseppe, che ti guarda dal cielo. Maria tua madre che ti aspetta ai piedi della croce. Un bacio. 

Non avere paura. L’hai detto tu che hai vinto il mondo. E allora?”. 

 

Ed eccolo Gesù qui, in mezzo a noi. Sempre. Fino alla fine del mondo. Sei forte Gesù. Sei sempre il 

migliore. Sei la fine del mondo. Quanto aspetto ancora a diventare tuo amico. Ma, amico amico 

amico? 

 

BUON NATALE  Don Mario 


