
Natale 2011, 

 

Carissime/i, perdonatemi se disturbo per un momento la gioia serena di questo giorno. 

Vorrei non disturbarvi ma accompagnarvi per un momento soltanto accanto al Presepio 

quello non di cartapesta ma reale in tante parti del mondo. Poi continuiamo nella festa al 

caldo non solo dei termosifoni delle nostre case.  

Dopo quindici anni di Natale vissuto nel caldo estivo del Brasile mi diventa difficile 

sotterrare nel ghiaccio del nostro inverno un pezzo di vita vissuto intensamente. Nella 

cartolina d’Auguri inviatavi l’altro giorno vi mostravo le foto dei Presepi dell’ultimo 

Natale brasiliano: il bimbo Gesù-disabile dentro e davanti alla povera casa che non ha né 

porta né finestra e accanto la foto del menino de rua che dorme sul marciapiede. 

Abbracciare il bimbo non fu difficile; avevo lasciato l’Italia per vivere con semplicità la 

vita del nordestino brasiliano. Impossibile farlo con il menino de rua: sapere almeno il suo 

nome! Impossibile per me vivere nel puzzo della fogna dove dimora abitualmente specie 

quando piove, impossibile pretendere anche solo un sorriso sincero e non interessato per la 

monetina che gli lascio cadere nella mano. L’amicizia richiede condivisione almeno 

parziale e non è scontata soltanto perché voglio assecondare la mia pretesa umanità. 

Racconto sempre destando ilarità il giorno in cui, accampato con gli zingari, la suora 

rientrata da poco dall’Africa, mi volle accompagnare. Entrando nel campo e scorgendo un 

vispo gruppetto di zingarelli si affacciò esultante di gioia al finestrino salutando “Ciao, 

ciao!!”. Come risposta ebbe un agghiacciante  …capite già la parolaccia. Accostiamo i 

piccoli facilmente da grandi con la conseguente risposta di chi non si ritiene piccolo a chi 

vi entra da grande. 

Come dono natalizio vi trascrivo quanto annotai nel Diario nei giorni di Natale del 2007. 

Lo trovate con qualche significativa foto in allegato: 

Maceió - Stato di Alagoas, 25 dicembre 2007.  

È Natale anche qui, nel nordest di un Brasile sconosciuto a chi conosce solo 
samba e carnevale.  

Vado a consumare dalle suore il pranzo di Natale, ma prima do un’occhiata 
alla posta elettronica. Dall’Italia, Domenico ha mandato gli auguri 
trascrivendo un brano di una strana lettera di Natale. “Auguri scomodi” è 
l’oggetto dell’e-mail, don Tonino Bello l’autore della lettera. In questa leggo la 
preoccupazione di chi avvertiva il dovere, come Vescovo, di “scomodarci” da 
un Natale troppo sofisticato, che, novello Erode, ha già 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… 
finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, 
a un marocchino, a un povero di passaggio…”. 



Tonino Bello: nomen homen – pensavo, mentre uscivo per raggiungere il mio 
pranzo di Natale, ospite delle suore che qui si prendono cura dei meninos de 
rua, i ragazzi di strada, che a Maceió come altrove in Brasile sono considerati 
cani randagi e, quindi, pericolosi, che disturbano turisti e paesaggio, e che 
chiunque indisturbato può far fuori. 

Appena varcata la soglia di casa ho subito la sensazione di trovarmi accanto a 
quanti, come quella volta a Betlemme, venne annunziato: "Oggi per voi è nato 
il Salvatore!". La mente corre alla giovane donna e madre che, solo ieri, in un 
villaggio poverissimo non lontano da qui, piangeva la sofferenza per 
l´oppressione da un marito che brucia nell´alcool i pochi spiccioli che 
dovrebbero servire a  sfamare i tre piccoli figli. L’eco della sua sofferenza 
risuona ancora nelle mie orecchie impreparate a rispondere alla sua pressante 
domanda “cosa devo fare?”, che misurava la mia più totale impreparazione.  

Due mani piccoline mi strappano ai miei pensieri 
profondi: oggi è Natale, bisogna condividere la gioia! Le 
mani piccoline sono quelle di Moises e Giosuel, che mi 
mostrano i giocattoli offerti loro dalle suore.  

Già, oggi è Natale, penso. Eppure questi bambinelli non 
hanno neppure una capanna… un bue e un asinello, poi, 
neanche a sognarlo! Come tanti altri meninos de rua, loro 
non hanno una baracca, e neppure una mamma che 
possa tenerli con sé almeno il giorno di Natale. Le suore 
mi raccontano, parlando italiano per non turbare i 
bambini, che loro due la mamma ce l’hanno, ma è sempre ubriaca tra uomini 
ubriachi in baracche fetide presso una discarica. “Sono i nostri Gesù Bambino 
in carne e ossa – mi dice irmã Rita, mentre li bacia come si fa con un’immagine 
sacra, e aggiunge che da quando erano piccolissimi aspettavano d´essere 
portati via da quell’inferno, dall´assistente sociale che aveva loro promesso che 
tornava a prenderli. 

Ricordavo quando ancora giovane frequentavo l´ospedale Testa di Taranto per 
ammalati di tubercolosi ossea: andavo ad incontrare quelli che amavo 
chiamare i miei Gesù Bambino di gesso, chiusi come erano in bianchi busti di 
gesso. Michele, il più vivace e pronto a venirmi incontro, non vedeva la 
mamma nemmeno per Natale, da tanti, tantissimi anni: consegnato al sicuro in 
ospedale, si cercava di dimenticarlo per accudire gli altri in una casa sempre 
stretta e povera. Riuscii a rintracciare la mamma a Corato e a ridarle la gioia 
di riabbracciare, anche solo per un giorno, il figlioletto infermo. Salvatore 
l’avevo incontrato ad Ariccia tra i piccoli poliomielitici. Anche lui era l’unico 
costretto a festeggiare il Natale in ospedale lontano dalla mamma che non 
vedeva chi sa da quando. Riuscii in tempo a dargli la gioia di riabbracciarla a 
Galatina prima che essa, dopo poco tempo, abbandonasse questa terra. 



Qualche volta il mio entusiasmo aveva vacillato, e qualche volta mi ero 
lamentato 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 Micio sta picchiando 
con una sbarra di ferro, rompendole la schiena, Sevlia 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 uomo 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 sua forza brutale maschilista. 

Quanti natali anomali, e quanti bambinelli diseredati dal Cielo, o meglio: dalla 
terra. Forse qui riesco ad apprezzare meglio la ricchezza dei miei 365 Natale 
l’anno, e ad apprezzare anche la bellezza di un Natale condiviso con gli 
scomodi rifiuti del mondo… Moises e Giosuel mi invitano a giocare con la loro 
macchinina, visto che a me di regali le suore non ne hanno fatti!  

Maceió, 26 dicembre – ore 16,45: una telefonata ci avverte che la mamma 
trentacinquenne di Giosuel e Moises è stata ripescata morta dal fiume, col 
ventre gestante un bimbo di quattro mesi, squarciato da numerose coltellate. 
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 dell’incoscienza e l’affetto di un estraneo che parla male la loro lingua, 
Moises strappava dal prato qualche fiore da offrirmi mentre passeggiavo 
raccontandogli una storiella: subconscio di fiori che nessuno avrebbe deposto 
sulla salma della sua mamma. 

È Natale, è nato il Salvatore. E nelle tante Betlemme del mondo Erode continua 
la sua strage di innocenti.  

Finisco. È un dono natalizio molto amaro, ma dopo il pranzo abbondante di Natale, un amaro 

‘Fernet’ ci sta anche bene. Sapete bene, e lo ripeto sempre, Dio è Mamma e ci sorride perché 

anche noi sorridessimo quando ci offre l’amaro. 

Vi abbraccio con la gioia che anche quest’anno è Natale, Luce tra le tenebre. 

        Don Vincenzo 

 

 


