
Don Tonino, grazie!... anche dopo la tragedia. 
Il Natale scomodo mi ha dato la possibilità e la gioia di entrare in Betlem 
tenendo per mano Moises e Giosuel, piccoli cani randagi, salvati prima 

d’essere abbattuti magari solo per il commercio di organi umani. 
 

 
Maceió – Alagoas, 25 dicembre 2007 

 

 
Frettolosamente, prima di mettermi in 
viaggio con le suore per unirci alle altre 
comunità per il pranzo natalizio in 
Maceió, ho aperto l’Internet per una 
occhiata alla Posta. 
“Auguri scomodi” era l’oggetto dell’e-
mail inviata dalla nostra associazione, con 
la preoccupazione di don Tonino Bello che 
avvertiva il dovere, come Vescovo, di 
scomodarci dal Natale troppo sofisticato, 
che, novello Erode, ha giá soffocato da 
tempo il neonato Re che viene con la 
pretesa di scalzarci dal trono: 

“…non obbedirei al mio dovere di vescovo se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo… 
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati... 
Il bambino che dorme sulla paglia vi tolga il sonno…  
finchè non avrete dato ospitalità a uno sfruttato, a un marocchino, a un povero di passaggio…  
I pastori vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri, che è poi l’unico modo per morire 
ricchi”. 
Mi trovo così oggi a vivere il Natale con le suore che in Maceió si prendono cura dei meninos de 
rua (=ragazzi di strada), in Brasile considerati cani randagi, pericoli pubblici, che chiunque può 
indisturbato far fuori. 
Ho la consolazione di trovarmi accanto a quanti, come a Betlem, viene annunziato: “Oggi per voi 
è nato il Salvatore!” e sperimentarlo come Parola che crea vita e genera l’Emmanuele.  
Oh!, quanto vorrei baciare ancora le mani sante e consacrate dall’unzione della sofferenza e 
dell’oppressione, della giovane mamma che l’altro giorno, in un poverissimo villaggio, si confes-
sava piangendo per il marito che brucia nell’alcool i pochi spiccioli che servirebbero per sfamare 
i tre piccoli figli.  
Moises e Giosuel sono in questo Natale i Gesù Bambino che non mi stanco di baciare, mentre mi 
mostrano i giocattoli offerti loro dalle suore. A differenza degli altri meninos de rua, loro 
mancano della possibilità di una capanna-baracca, di una mamma disposta a tenerli con se almeno 
il giorno di Natale; anzi dalla mamma, sempre ubriaca tra uomini ubriachi, in baracche fetide 
presso una discarica, ancora più piccoli aspettavano d’esserne liberati, sperando nell’intervento 
dell’assistente sociale, che aveva loro promesso di tornare a prenderli.  
E mi ricordano quando, giovane prete, frequentavo l’ospedale Testa per ammalati di tubercolosi 
ossea in Taranto: andavo ad incontrare quelli che amavo chiamare i miei Gesù Bambino di gesso, 
chiusi come erano in busti di gesso. Mi ricordano Michele, che non vedeva la mamma nemmeno 
per Natale, da tanti, tantissimi anni: consegnato al sicuro in ospedale, si cercava di dimenticarlo 
per accudire gli altri che rimanevano in casa (sempre stretta e povera). Riuscii a rintracciare la 
mamma a Corato e a ridarle la gioia di riabbracciare, con ritrovato affetto, il suo figlioletto 
infermo. 



Salvatore l’incontrai ad Ariccia tra i piccoli poliomielitici. Anche lui era l’unico costretto a 
festeggiare il Natale in Ospedale, lontano dall’affetto della mamma che non vedeva chi sa da 
quando. Riuscii a dargli la gioia di riabbracciarla a Galatina prima che essa, poco tempo dopo, 
venisse a mancare in questa terra. 
Come non ringraziare il Signore per la grande gioia di vivere oggi il Natale qui, nel Nord-Est 
brasiliano: sì, anche qui, tra tanti festoni e luci per le strade, con i negozi zeppi di inviti al pazzo 
consumismo, ma ho con me accanto Moises e Giosuel e posso gridare con la vita la bellezza di un 
Natale condiviso con gli scomodi rifiuti del mondo. 
È vero che non è stato sempre così entusiasmante. Accadeva, anche se di rado, di lamentarmi col 
buon Dio: perché proprio a me è capitato di passare il Natale chiuso in un freddo furgone qui a 
Marsiglia, lontano dal caldo clima natalizio delle nostre famiglie pugliesi, mentre nella baracca 
vicina lo zingaro Micio sta picchiando con sbarra di ferro la moglie Sevlia, rompendogli la 
schiena, solo perché si rifiuta di preparargli il caffè.  
E lei che non scappa via e continua a vivere con Micio. Don Renato cercava di spiegarmi che tra i 
Rom nessuna zingara avrebbe sposato un Rom che non picchiasse la moglie: che razza di Rom 
sarebbe…! E lei, zingara, si lasciava picchiare per mostrare al marito che la sua forza morale 
superava di molto la forza brutale maschilista. 
Così oggi sto vivendo la gioia e il ringraziamento forte e gioioso al Buon Dio, che mi ha liberato 
dall’essere come don Tonino - vescovo, nonostante l’avessi tanto desiderato, e ha preferito 
scegliermi per un ministero che mi facilita nel recarmi a Betlem, frammisto tra i prescelti 
dall’Angelo per il grande Annunzio. 
Grazie, Signore, che non sono… vescovo come don Tonino! … ma che con don Tonino mi hai 
dato la possibilità di condividere la fraternità e lo spirito dei poveri. 
 
 
P.S.  Maceió, 26 dicembre – ora 16,45: una telefonata avverte le suore che la mamma 

tretacinquenne dei due bimbi, Giosuel e Moises, è stata ripescata morta dal fiume, col 
ventre squarciato da numerose coltellate, gestante di un altro bimbo di quattro mesi.  

 Fine di una vita gettata dalla miseria 
fuori della città tra il puzzo delle 
immondizie, in una delle tante “stalle” 
del Terzo Mondo. Nella stessa ora, tra la 
serenità e l’affetto delle suore, Moises 
strappava dal prato qualche fiore da 
offrirmi mentre passeggiavo recitando il 
Rosario: sub-conscio di fiori che nessuno 
avrebbe deposto sulla salma della 
mamma. 

 È Natale, è nato il Salvatore in una delle 
tantissime Betlem di oggi, con Erode che 
continua ad uccidere tanta innocenza. 

Moises e Giosuel, della mamma non sanno niente! 


