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L’angolo del direttore
IL PrIncIPe deLLa Pace

A volte sembra che il mondo diventi sempre più freddo e più buio. 
Quando il sole tramonta, cerchiamo qualche raggio di speranza.

Quella speranza è arrivata.
Duemila anni fa, sopra la cittadina di Betlemme brillò una stella 

nuova e un angelo annunciò a un gruppo di pastori: «Vi annunzio 
una grande gioia che tutto il popolo avrà; poiché oggi nella città di 
Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore».1 Quella 
notte speciale, Dio ci fece il regalo più meraviglioso di tutti: suo 
Figlio Gesù.

Anche se Gesù entrò nel mondo come un bambino, portò con 
Sé tutti i meravigliosi doni di Dio. Quando crebbe, li aprì tutti per 
noi a uno a uno, insegnandoci ad amare Dio e ad amarci gli uni gli 
altri. Poi, quando morì per noi, ci fece il regalo più grande di tutti: 
la promessa della vita eterna con Lui in cielo.

Gesù vuole vivere nel cuore di ogni persona. Vede l’infelicità, la 
pena e il dolore nei cuori che soffrono. Vede i deboli, i malati e gli 
esausti. Vede quelli che si dibattono nel rammarico per il passato 
e nel timore del futuro. Vede chi è perseguitato e chi è martoriato 
dalla guerra; vede chi è stato privato della speranza e di una giusta 
possibilità nella vita. Ode ogni nostro pianto e si rivolge a noi con 
amore. «Il vostro cuore non sia turbato», dice. «Credete in Dio e 
credete anche in me».2 «Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi 
coraggio, Io ho vinto il mondo».3

A te e ai tuoi cari l’augurio di un Natale meraviglioso, pieno delle 
attenzioni e dell’amore di Dio.

1. Luca 2,10–11

2. Giovanni 14,1

3. Giovanni 16,33
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ero con degli amici in 
una sala piena di decorazioni 
natalizie. C’erano dei rinfreschi su 
un tavolino e stavamo cantando 
insieme alcuni inni natalizi. Cosa 
ci potrebbe essere di più tipico di 
così?

Ma io vivo nel Sudest Asiatico; 
ero circondata da amici locali e 
stavo cercando di cantare «O notte 
santa» in una lingua che non è la 
mia. Mi sono guardata intorno e 
ho pensato brevemente a ognuno 
dei presenti.

Susy si è convertita dal bud-
dismo. Ha causato un putiferio 
nella sua famiglia, così legata alle 
tradizioni; ma nel corso degli anni 
ha pazientemente vinto a Cristo 
ognuno dei suoi parenti.

Nining e suo marito erano deci-
samente agnostici quando si erano 
sposati. Poi Gesù ha cominciato 
a lavorare nel cuore di Nining e 
adesso lei frequenta la chiesa tutte 
le domeniche, ma ci va da sola 

LA LUCE 
del NATALE

perché nella sua famiglia nessuno è 
cristiano. Nining prega che anche 
suo marito e i suoi figli possano 
unirsi a lei in chiesa.

I genitori di Hanna erano atei 
che vivevano nella Cina comunista, 
ma hanno conosciuto Gesù dopo 
essere emigrati. Dopo trent’anni 
di matrimonio, hanno recente-
mente deciso di rinnovare i loro 
voti matrimoniali in chiesa alla 
presenza di tutti i loro figli. È stata 
una gioiosa celebrazione di fede 
per tutta la famiglia.

Guardandomi intorno ho 
pensato al lungo percorso che 
ognuno dei miei amici ha fatto per 
arrivare a questo punto, tutti seduti 
qui insieme a cantare inni natalizi. 
In questa piccola celebrazione del 
Natale, però, c’era qualcosa che 
non sapevo. Dopo aver finito di 
cantare «O santa notte», uno dei 
miei amici mi ha confidato:

«Tutte le altre chiese cristiane 
in città hanno ricevuto minacce 

di bombe. Siamo così contenti di 
esserci potuti riunire qui questa 
notte».

Ho guardato i miei amici e mi 
sono stupita per il loro amore e la 
loro devozione, nonostante tutti 
i pericoli. A volte mi chiedo cosa 
riservi il futuro a tutti i cristiani che 
non sono in grado di vivere la loro 
fede liberamente; ma questa notte 
le mie paure si sono dissipate e mi 
è venuto in mente questo pensiero: 
Finché la stella di Natale brilla nei 
nostri cuori e noi che amiamo Gesù 
ci riuniamo per festeggiare la sua 
nascita, la luce del Natale risplenderà 
e illuminerà la strada per il suo 
ritorno.

dina ellens ha insegnato nel 
Sudest asiatico per oltre 
venticinque anni. Ora è in 
pensione; fa la scrittrice, ma 
continua a essere impegnata 
nel volontariato. ■

dina ellens
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Le parole della piccola risuona-
rono nel mio cuore per parecchio 
tempo. «Ti prego, fermiamoci un 
minuto a guardare Gesù!» Pensai a 
tutti i minuti persi in quella stagione 
di Natale, nella pazza corsa che si 
fa più frenetica al culmine della 
stagione delle compere. Quanti 
minuti avevo passato a comprare 
regali, a preparare decorazioni e 
piatti nella grande corsa verso il 
Natale? Quanti invece ne avevo 
passati con la persona la cui nascita e 
la cui vita sono il vero significato di 
queste celebrazioni?

alcuni anni fa, a natale, 
ero ferma all’ingresso di un grande 
magazzino e stavo ammirando un 
grande presepe in una delle sue 
vetrine, quando passò in gran fretta 
una mamma con la sua bambina. La 
piccola, vedendo di sfuggita il pre-
sepe, strinse la mano della mamma 
ed esclamò: «Mamma, mamma! 
Ti prego, fermiamoci un minuto 
a guardare Gesù!» Ma la madre 
rispose stancamente che avevano 
ancora metà della spesa da fare e 
non avevano tempo di fermarsi; e 
si allontanò, trascinandosi dietro la 
bambina delusa.

un Natale di fretta
o

un Natale di pace? 

1. Salmi 16,8; Proverbi 18,24

2. Matteo 11,28

3. Vedi Giovanni 10,10

4. Romani 5,1

Virginia Brandt Berg, adattato 
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Gesù è sempre vicino a noi. 
È «alla nostra destra» e «più 
attaccato di un fratello».1 È a 
portata di voce. La sua nascita 
è l’essenza del Natale. I suoi 
regali per tutti – pace, amore e 
gioia interiore – sono la magia 
essenziale del Natale. Ci accoglie a 
braccia aperte, ci offre questi regali 
e ci dice: «Venite a me e vi darò 
riposo. Imparate da me e troverete 
riposo per la vostra anima».2 Ma 
non riceveremo mai quei doni 
se andremo avanti per la nostra 
strada, con in mano una lista 
interminabile di cose da comprare 
e da fare, troppo occupati per 
fermarci e notare che Lui è lì.

Come nel vecchio detto, 
«Non c’è rugiada per terra dopo 
una notte di vento», raramente 
proviamo la dolcezza e la gioia del 
tempo passato con Gesù, se siamo 
presi dall’ansia febbrile di ottenere 
qualche risultato. Ma la rugiada 
celeste e le benedizioni del Natale 
scendono pacificamente nel nostro 
cuore e nella nostra vita quando 
ci fermiamo un attimo in silenzio 
a ricordare Lui. Andare avanti 
senza di Lui vuol dire rinunciare 
all’unica vera gioia e all’unico 
amore perfetto che si possono pro-
vare in questa vita e condividere 
in eterno.

Perché non ci fermiamo a 
goderci – con vera gioia – il reale 
significato del Natale? Eliminiamo 
le faccende superflue. Gioiamo 
per la bellezza di ciò che ci 
circonda. Ci sono così tante cose 
meravigliose nel Natale, tante 

cose belle da vedere. Sarebbe un 
peccato perdersele solo perché 
impegnati a impacchettare questo 
e quello, a correre per questa e 
quella ultima cosa, a cucinare e 
preparare piatti per un banchetto, 
a ingombrare il nostro Natale di 
tanta superficialità. Se dobbiamo 
aspettare che finisca il Natale 
prima di goderci un po’ la vita, la 
frenesia con cui ci muoviamo ci 
farà precipitare nel nuovo anno 
sospirando: “Sono sopravvissuta al 
Natale!”

Gesù venne a benedire la 
nostra vita. Per questo abbiamo il 
Natale. Disse che era venuto per 
darci la vita e perché l’avessimo 
in abbondanza.3 L’Apostolo Paolo 
ci dice: «Abbiamo pace presso 
Dio per mezzo di Gesù Cristo, 
nostro Signore».4 La pace e la vita 
in tutta la loro pienezza non sono 
destinate a sfuggirci. Possiamo 
goderne durante questo Natale, 
se daremo a Gesù la possibilità di 
operare nella nostra vita e avere un 
posto nel nostro cuore.

Dedichiamo un minuto a 
Gesù. In Lui troveremo la vera 
presenza del Natale. La celebra-
zione della sua nascita tocchi il 
nostro cuore in modo nuovo. 
Impariamo di più sui regali 
che ci ha fatto tanto tempo fa 
a Natale. Diventiamo parte del 
Natale essendo più simili a Lui. 
Fermiamoci a guardare Gesù.

Virginia Brandt Berg (1886–
1968) era una scrittrice ed 
evangelizzatrice americana. ■

Quando il canto degli angeli s’è 
fermato, 
quando la stella nel cielo se n’è 
andata, 
quando i re e i principi son tornati 
a casa, 
quando i pastori son di nuovo col 
gregge, 
allora inizia il vero compito del 
Natale: 
trovare chi è smarrito, 
guarire chi ha uno spirito 
infranto, 
nutrire chi ha fame, 
liberare gli oppressi, 
ricostruire le nazioni, 
portare pace ai popoli, 
fare un po’ di musica nel cuore… 
e irradiare la luce di Cristo, 
ogni giorno, in ogni modo, in 
tutto quello che facciamo e 
diciamo. 
È allora che inizia il vero compito 
del Natale. 
—Howard Thurman (1899–1981)

La via che porta al Natale passa 
per una porta antica. È una porta 
piccola, alta come un bambino, 
larga come un bambino, e c’è una 
parola d’ordine: «Pace in terra agli 
uomini di buona volontà».  Possa 
tu ritornare, in questo Natale, 
a essere come un bambino per 
entrare nel suo regno.
—Angelo Patri (1876–1965)
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Per natale, quando avevo sei anni, 
imparai una poesia intitolata “Là dove nacque Gesù”, 
che racconta la storia di tre bambini che andarono a 
trovare Gesù Bambino. Uno era cieco, uno era muto 
e il terzo era zoppo. Nonostante la loro infermità, si 
aiutarono a vicenda per arrivare fino alla mangiatoia 
dov’era nato Gesù. Dio fece loro un regalo di Natale 
speciale – li guarì.

Immaginavo che i bambini avessero più o meno 
la mia età ed ero felicissima che fossero stati guariti 
in quella notte speciale. Ora non posso fare a meno 
di pensare a tutte le altre persone la cui vita è stata 
cambiata grazie alla nascita di Gesù.

C’era una volta un uomo che camminava sulla 
strada di Betlemme, tirandosi dietro un asinello con 
in groppa sua moglie incinta. Nove mesi prima, la 
sua vita era cambiata improvvisamente – in peggio, 
sembrò al momento – ma c’era stato un bagliore di 
speranza: in sogno aveva ricevuto la promessa che 
tutto sarebbe andato bene. Si aggrappò a quella pro-
messa; sperò, pregò e aspettò pazientemente. Quella 
prima notte di Natale tutte le sue paure svanirono. 
Mentre il Bambino giaceva nella mangiatoia, la pace 
inondò l’anima turbata di Giuseppe.

LA LUCE 
ETERNA

ariana Keating

Sulle colline circostanti Betlemme un povero pastore 
custodiva le greggi di notte. La vita era dura per lui. 
Aveva tasse da pagare e una famiglia da sfamare. Il 
suo paese era occupato da una potenza straniera e lui 
aspettava con ansia il giorno in cui sarebbe stato libero. 
Seduto sotto un cielo stellato, pregò per avere una 
risposta ai suoi problemi. Quella notte le sue preghiere 
furono esaudite e, mentre guardava il Bambino addor-
mentato nella culla, ebbe la certezza che Dio avrebbe 
risolto tutto alla fine. La luce entrò nella sua vita.

C’era un saggio che, desideroso di verità e di senso 
nella vita, da molto tempo scrutava il cielo notturno 
alla ricerca di un segno. Nonostante tutta la sua 
sapienza e le sue ricchezze, desiderava qualcosa di più. 
La risposta giunse con una nuova stella bellissima che 
annunciava la nascita del suo Salvatore e che lo guidò 
fino al Bambino.

Ancora oggi molti cercano la verità e la pace. Per 
ognuno di loro, la risposta è la stessa che ricevettero 
quelle altre persone quella notte a Betlemme. Lo 
stesso amore che toccò i cuori duemila anni fa può 
ancora toccare quelli che lo cercano oggi.

ariana Keating fa l’insegnante in Tailandia. ■
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Il Vangelo di Giovanni non racconta la storia della 
nascita di Gesù, ma parla dei suoi antefatti – degli 
avvenimenti che precedono ciò che viene spiegato 
nei racconti della nascita. Questo Vangelo ci riporta 
al principio, prima che il nostro mondo esistesse, 
e spiega alcune cose riguardanti il nostro Salvatore 
molto antecedenti alla sua nascita terrena a Betlemme 
due millenni fa. Comprendere questa parte della storia 
spiega con chiarezza chi era Gesù, perché è venuto e 
che cosa ha realizzato.

La storia inizia così: «Nel principio era la Parola, 
la Parola era con Dio, e la Parola era Dio. Egli era nel 
principio con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo 
di Lui [la Parola]; e senza di Lui neppure una delle 
cose fatte è stata fatta».1

Questo Vangelo inizia raccontandoci che prima 
della creazione di qualsiasi altra cosa, la Parola 
esisteva, era con Dio ed era Dio. Giovanni spinge lo 
sguardo oltre gli inizi della creazione dell’universo, 
prima che il tempo esistesse, e ci dice che la Parola 
era preesistente. Le parole iniziali di questo Vangelo 
ripetono le prime parole della Bibbia nella Genesi: 
«Nel principio…».2 Questo esprime il concetto che 
la Parola esisteva prima della creazione, è eterna e 
non c’è mai stato un momento in cui la Parola non 
esistesse. La Parola non faceva parte delle cose create e 
ciò significa che è più grande di esse.

Gli ANTEFATTI 
del NATALE 

Peter amsterdam, adattato

Leggiamo che «la Parola era con Dio» e questo è 
ripetuto una seconda volta: «Essa era nel principio 
con Dio». L’enfasi è posta sul fatto che la Parola esiste 
in intima relazione con Dio. Questa unità tra Dio e 
la Parola è espressa nella frase «e la Parola era Dio». 
Tutto ciò che si può dire di Dio si può dire anche 
della Parola.

Ed è questo che celebriamo a Natale: la Parola, 
che esisteva con Dio prima della creazione, che viveva 
faccia a faccia con suo Padre e in comunione con 
Lui, che partecipò alla creazione di tutte le cose, che 
esiste di per Sé e che è Dio Figlio, nacque come essere 
umano e visse in mezzo all’umanità.

Tutto ciò che Gesù fece durante la sua vita sulla 
terra – le parole che disse, le parabole che raccontò, 
la sua interazione con la gente, i suoi scontri con i 
capi religiosi dell’epoca, i miracoli che fece – tutto 
rivelò l’amore, l’attenzione e la preoccupazione di suo 
Padre per l’umanità. È attraverso la Parola Incarnata, 
Gesù, che otteniamo una maggior comprensione di 
Dio e del suo desiderio di riconciliare a Sé l’umanità. 
A Natale celebriamo l’avvento di Dio nel mondo per 
permetterci di vivere con Lui per l’eternità.

La Parola si fece carne e dimorò tra noi! Che cosa 
meravigliosa da festeggiare. 

Peter amsterdam e sua moglie Maria 
Fontaine sono i direttori di LFI, una 
comunità cristiana della fede. ■1. Giovanni 1,1–3

2. Genesi 1,1
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Un
albero 
vero 

noi bambini avevamo 
sempre desiderato un 
vero albero di natale, 
alto, riccamente decorato, come 
quello di altre famiglie. Avrebbe 
avuto luci “che cantano”, fili 
argentati e palline di vetro 
colorato sui rami coperti di neve. 
Naturalmente sotto ci sarebbe 
stata una montagna di regali.

Ma era arrivato un altro 
dicembre e il nostro salotto restava 
spoglio. Avere decorazioni natalizie 
nuove era troppo costoso per una 
famiglia di missionari grande come 
la nostra, così la mamma aveva 
tirato fuori le solite scatole e aveva 
dato un aspetto nuovo alle vecchie 
decorazioni. Poi aveva preparato 
delle “calze” fatte di carta rossa 
lucida, bordate di bambagia. Le 
mie sorelline l’avevano aiutata a 
tagliarle e incollarle. C’erano dodici 
calze, una per ogni bambino, e 

nyx Martinez 

cartapesta.
«Quello è il nostro albero?»
Dodici volti si riempirono di 

delusione.
«È così piccolo!»
«È un po’ strano».
«Papà, non è un albero vero».
«Certo che è un albero vero. 

Non è bello?”
Papà sperava che il suo entu-

siasmo ci contagiasse. «Guardate, 
ho comprato anche una renna 
per accompagnarlo!» Con grande 
orgoglio tirò fuori la renna – fatta 
anche quella di carta di giornale 
riciclata.

Era tipico di mio padre. Anche 
se non aveva soldi da spendere per 
qualcosa di nuovo, cercava sempre 
di aiutare chi aveva di meno, com-
prando qualcuno dei loro prodotti. 
Come cappellano nel sistema 
carcerario delle Filippine, aveva 
collezionato molti di questi oggetti 

mamma le appese alla ringhiera 
delle scale. I miei fratelli riuscirono 
a riparare un’altra volta le luci 
colorate e le appesero alla veranda.

Per il presepe modellammo 
delle figurine di argilla, le met-
temmo in forno e le pitturammo. 
Qualcuno ci aveva regalato un 
set di tre cherubini che stavano 
tanto bene insieme, finché noi 
bambini – tutti decisi a risistemarli 
in continuazione per trovare la 
posizione giusta – ne lasciammo 
cadere uno, che perse la testa.

Poi una sera papà tornò a casa e 
annunciò che aveva comprato un 
albero di Natale. Curiosi ed eccitati 
ci radunammo tutti in salotto per 
vedere l’albero. Il nostro primo 
vero albero di Natale!

«Non è incredibile?» Papà era 
sempre molto entusiasta.

In realtà era un abete finto, alto 
una trentina di centimetri, fatto di 
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fatti a mano. L’anno scorso, per 
esempio, una bella nave intagliata 
nel legno era rimasta per qualche 
tempo tranquilla su uno scaffale 
della libreria, finché i miei fratelli 
decisero di usarla per fare la guerra. 
L’anno prima la casa si era riempita 
di bottiglie contenenti scene in 
miniatura: case su palafitte, per-
sonaggi fatti di fiammiferi, palme 
sulla spiaggia.

I miei fratelli raccoglievano 
giornali e vecchie riviste per i 
detenuti e le mie sorelle ed io 
aiutavamo a vendere i loro biglietti 
d’auguri di Natale fatti a mano. Il 
ricavato andava alle loro famiglie.

E ora questo – il nostro «vero» 
albero di Natale.

«Forse possiamo decorarlo un 
po’», suggerì una delle mie sorelle.

Così lo installammo sul tavolino 
del telefono, che sembrava perfino 
troppo grande. La mamma ritagliò 

di melodie delle carole natalizie. 
Babbo Natale non trovò mai posto 
in famiglia, ma potete scommettere 
che sorprendemmo mamma e papà 
che si baciavano vicino all’albero. 
In quanto ai regali, i nostri genitori 
ci donarono qualcosa che nessuna 
somma di denaro potrebbe 
comprare.

Passammo molti momenti 
felici insieme. I nostri genitori ci 
insegnarono che il Natale era per 
dare agli altri dal cuore e che lo 
stesso amore altruista dovrebbe 
colorare la nostra vita tutto l’anno, 
non solo a Natale – proprio come 
un vero sempreverde.

nata a Manila nel 1981, 
nikki «nyx» Martinez è 
un’artista multimediatica 
e una scrittrice. Segui il 
suo lavoro e i suoi viaggi su  
www.nyxmartinez.com. ■

del cartoncino per le decorazioni: 
stelle, campane e angeli. Dei 
lustrini diedero un tocco sfavillante 
all’albero. Mi ricordai di un paio 
di colombine di plastica ricoperte 
di tulle, che avevo trovato in un 
negozio. Anche loro trovarono un 
posto. Appendemmo delle lucine 
che illuminavano a intermittenza 
Maria, Giuseppe, Gesù Bambino e 
i due cherubini e due terzi.

Il Natale arrivò d’improvviso 
nella nostra famigliola felice e 
non me lo dimenticherò mai. 
Quell’anno in particolare fu 
difficile per la nostra famiglia, ma 
fu anche uno dei più memorabili.

Non riuscimmo ad avere il 
nostro albero di Natale nuovo di 
negozio, ma ne ricevemmo uno 
che rappresentava davvero l’amore 
della nostra famiglia. La nostra 
casa non si riempì di decorazioni, 
ma delle risa di bambini felici e 

L’a m o r e  d i s c e s e  a  N a t a L e
Tratto dal messaggio di Natale 2016 della Regina Elisabetta II

A Natale la nostra attenzione è attirata dalla nascita di un bambino circa duemila anni fa. Fu un 
inizio umilissimo e i suoi genitori, Giuseppe e Maria, non si ritenevano importanti.

Gesù Cristo visse nell'anonimato per la maggior parte della vita e non si allontanò mai molto 
da casa. Fu calunniato e respinto da molti, anche se non aveva fatto niente di male. Tuttavia 
miliardi di persone ora seguono i suoi insegnamenti e trovano in Lui la luce guida della loro vita. 
Io sono una di loro, perché l’esempio di Cristo mi aiuta a vedere il valore di fare piccole cose con 
grande amore.

Il Messaggio del Natale ci ricorda che l’ispirazione è un regalo da fare oltre che da ricevere, e 
che l’amore inizia piccolo ma continua a crescere. ■
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al centro del natale c’è 
il Bambino di Betlemme, nato in 
questo mondo, spesso freddo e 
ostile, per scaldarci con l’amore del 
suo Padre celeste. Fu un bambino 
ad aprire la prima celebrazione 
del Natale e sono i bambini che 
la mantengono viva in maniera 
speciale.

Gli adulti lo sanno. Il Natale 
porta alla superficie la nostra inno-
cenza infantile; diventiamo teneri e 
il nostro cuore batte d’eccitazione 
come quando eravamo piccoli 
– con i canti, le luci, i regali, il 
simbolismo e le attività festose. 
Associamo il Natale ai bambini e 

Il natale 
è per  i 
bambini

Vieni anche tu con noi, 
Param pam pam pam 
È nato un re in Betlem 
Param pam pam pam

Bei doni noi portiam 
Param pam pam pam 
da presentare al Re 
Param pam pam pam 
Ram pam pam pam 
Ram pam pam pam.1

Alcuni giorni dopo eravamo 
in una città sulla costa, dove ogni 
anno a Natale andiamo a portare 
allegria, giocattoli e il messaggio 
di Cristo. Dopo una giornata di 
attività intense, eravamo a casa di 
un amico che ci accoglie sempre 
entusiasticamente a braccia aperte 
e con un buon tè caldo. Quella 
sera, però, la stanchezza di tutti era 
evidente. Noi avevamo esaurito 
le nostre risorse fisiche e anche i 
nostri ospiti erano stanchi dopo 
una lunga giornata di lavoro. 
Come avremmo fatto a portare 
un po’ d’allegria a questi cuori 
stanchi? Qualcuno ha cominciato 
a strimpellare una canzone con la 

Gabriel García V.

1. Il piccolo tamburino, di Katherine 

K. Davis; canto tradizionale ceco.

2. Jesus Come into my Heart, musica 

e parole di Cathy Gehr, Michael 

Gilligan

3. Away in a Manger: Music: James 

R. Murray, William J. Kirkpatrick, 

Parole di anonimo.

ogni anno ci piace ricordare la loro 
gioia semplice.

Una sera di dicembre, in mezzo 
a tutto il trambusto natalizio, stavo 
tornando a casa con mia moglie 
dopo una giornata lunga e faticosa. 
Mi sentivo insoddisfatto, non solo 
per il tormentoso viaggio in auto-
bus, ma per la nostalgia di natali 
più caldi, meno commerciali, più 
musicali.

Stavo rimuginando su queste 
cose, quando è salita sull’autobus 
una famiglia con due bambini 
piccoli. I bambini erano vivaci, 
una cosa bella in una serata noiosa, 
ma il meglio doveva ancora venire. 
Improvvisamente ho sentito un 
param-pam-pam-pam! All’inizio 
ho pensato che fosse solo il 
proseguimento naturale dei miei 
pensieri, ma no – erano i bambini 
appena saliti sull’autobus: un’in-
terpretazione dal vivo del «Piccolo 
tamburino»! Senza bisogno 
d’incoraggiamento dei genitori, 
i bambini hanno cominciato a 
cantare:
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chitarra e ci siamo uniti tutti al 
canto. Cominciavamo a svegliarci 
un po’, ma non abbastanza da 
movimentare la situazione.

Chi ci ha tirato fuori dal nostro 
calo d’energie? Un bambino. 
Avevamo spiegato a Franco – il 
loro bimbo di quattro anni – che 
la parte migliore del Natale non 
era aprire i regali, ma aprire il 
cuore. Così, quando abbiamo 
cominciato a cantare «Gesù vieni 
nel mio cuore», la voce di Franco 
si è innalzata sopra tutte le altre. 
Ha pronunciato chiaramente 
ogni parola, tutto concentrato sul 
significato del messaggio:

Gesù, vieni nel mio cuore, 
riempimi di luce e di amore. 
I bimbi nel mondo fanno 
questa preghiera. 
Fai entrare Gesù nel tuo cuore 
stasera.2

sguardo miracoloso dentro la stalla 
in quella prima notte di Natale:

In una mangiatoia, niente culla 
o cortina,

il Bambino Gesù posò la 
testolina.

Le stelle del cielo guardarono giù,
nella stalla, sul fieno, dormiva 

Gesù.
Stai con me, ti prego, Gesù, mio 

Signore
vicino per sempre, con il tuo 

dolce amore.
Benedici i bambini e abbine 

cura,
facci degni del Cielo, con 

un’anima pura.3 
Cristo manifesta la sua presenza 

in ogni bambino che festeggia 
la sua nascita. Possa Egli toccare 
anche la tua vita e la tua famiglia 
in questo Natale.

Gabriel García V. è il 
direttore della versione 
spagnola di Contatto. ■

Improvvisamente ci siamo 
risvegliati tutti davanti a un vero 
miracolo di Natale: Cristo rinato 
nel cuore di un bambino.

L’episodio finale è avvenuto 
l’ultimo giorno della nostra visita, 
davanti a una ventina di bambini 
riuniti per giocare e vincere premi. 
Dopo le gare di corsa e di staffetta, 
allegre e chiassose, era giunto il 
momento di raccontare la storia 
del primo Natale – ma si sarebbero 
calmati? Con nostra sorpresa si 
sono seduti in semicerchio davanti 
a noi, con i fogli delle canzoni 
tra le mani sudate; e tutti con-
centrati, con rispetto e solennità, 
hanno cercato le canzoni giuste e 
hanno cominciato a cantare con 
noi. I loro genitori e tutti noi 
siamo rimasti stupiti davanti a 
questa semplice manifestazione 
di devozione infantile. Per un 
momento è stato come dare uno 
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con l’avvicinarsi del 
natale, ho cominciato a 
pensare a luci colorate, alberi di 
Natale, regali, canti natalizi, cam-
pane e, soprattutto, alla nascita del 
nostro Salvatore Gesù Cristo. Per 
qualche motivo ho anche pensato 
ai canditi, ai cioccolatini, ai boeri 
e alle caramelle dei natali della mia 
infanzia.

Quest’anno non potrò goder-
meli. L’anno scorso, a causa di 
una malattia, mi hanno sottoposta 
a un intervento chirurgico per 
asportare lo stomaco, escludendo 
per sempre ogni dolce delizia. Non 
mi sento scoraggiata, tuttavia, 
perché ho scoperto qualcosa di 
ancora più dolce. Mi sto gustando 
gli amici e la famiglia. Sono grata 
di aver ritrovato la salute e di poter 
viaggiare senza il timore di aver 
bisogno di una trasfusione d’emer-
genza o di restare improvvisamente 
senza la mia riserva d’ossigeno. 
Ogni giorno gusto la bontà divina, 

penso all’energia che ho ritrovato 
e ai tesori oscurati da anni di 
cattiva salute, so che Dio mi sta 
dando nuove opportunità nella 
vita. Non sprecherò quei regali. 
Userò quell’energia per distribuire 
qualche «dolce di Natale» speciale.

Tutti vogliamo cose belle nella 
vita — e le abbiamo. Dobbiamo 
solo guardarci intorno e apprez-
zarle. «Gustate e vedete quanto 
l’Eterno è buono!»1

Non vi farà ingrassare e non vi 
rovinerà i denti. Per il vostro cuore 
sarà meglio di un bypass e toglierà 
anni al vostro viso. Non aumenterà 
il vostro tasso glicemico, ma farà 
aumentare la speranza nel vostro 
cuore.

Meglio ancora, diventate 
«pasticcieri» anche voi, artefici di 
piccoli atti di premura e cortesia, 
i piccoli gesti che contribuiscono 
a creare bei ricordi. Lasciate che 
la «buona volontà» addolcisca 
la vostra stagione natalizia. 
Assaporatela e diffondetela. ■

1. Salmi 34,8

I Dolci  
di Natale 
connie callender Lindsay 

perché faccio esperienza della sua 
misericordia, dei suoi miracoli e 
delle sue benedizioni. Sono queste 
le cose che ora soddisfano la mia 
golosità. Non sento la mancanza 
dei dolci.

I sostituti dei miei soliti piaceri 
natalizi quest’anno comprendono 
anche accarezzare un cane, 
ammirare gli occhi dolci della 
mia nipotina quando mi guarda, 
stringere la mano di mio marito e 
sentirgli dire che è felice di avermi 
sposato, mia figlia che mi dice d’es-
sere grata di me, vicini amichevoli, 
visite mediche positive e buoni 
risultati delle analisi, la bellezza del 
cielo notturno invernale blu come 
uno zaffiro, la graziosa innocenza 
dei cervi, dei tacchini selvatici e 
dell’altra fauna che abbonda in 
questa zona.

Come mi piacevano i dolci di 
marzapane! Quest’anno, però, 
invece di guadagnare peso facendo 
onore al cibo, darò più peso 
al diffondere allegria. Quando 
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Quando i miei figli erano 
piccoli, abbiamo letto di una 
vecchia tradizione esistente in varie 
parti d’Europa fin dal Medioevo. 
Gruppi di giovani e bambini 
passavano di casa in casa a cantare 
canti natalizi e a volte a raccogliere 
doni per beneficenza.

Abbiamo deciso di farlo anche 
noi. All’inizio c’è voluto molto 
coraggio per suonare i campanelli 
e ci siamo dovuti abituare ai rudi 
«chi è?» al citofono. Rispondevamo 
con entusiasmo: «Siamo la Stella! 
Siamo qui per cantare per voi e 
augurarvi un Buon Natale!» Quasi 
sempre le porte si aprivano e la gente 
si riuniva per ascoltare, battere le 
mani e scambiarsi auguri. Molti 
si ricordavano della tradizione e 
ci ringraziavano per aver portato 
in casa loro lo spirito del Natale. 
Facevamo la conoscenza di molte 
persone e passavamo del tempo con 
persone sole, anziane o malate.

Un paio di volte siamo rimasti 

era stata la miglior Vigilia di Natale 
che avesse avuto da molto tempo.

anna Perlini è cofondatrice 
di Per un mondo migliore,1 
un’organizzazione umanitaria 
attiva nei Balcani dal 1995. ■

1. www.perunmondomigliore.org

La STELLA 
che canta
anna Perlini

bloccati nell’ascensore di qualche 
condominio e abbiamo continuato 
a cantare finché qualcuno è riuscito 
a tirarci fuori. Una volta abbiamo 
visto due vicini che non si parlavano 
più da anni perdonarsi e augurarsi a 
vicenda un Buon Natale.

Con il passare degli anni, si sono 
uniti a noi altri bambini e altri 
giovani, perfino alcuni dei miei 
nipoti. Nessuno era un musicista 
di professione. L’unico requisito era 
essere pieni di gioia per il Natale.

Una volta, alla vigilia di Natale, 
alcune corde della chitarra si sono 
rotte e le cose non andavano molto 
bene. Ma è stata anche la volta in cui 
è avvenuto uno degli incontri più 
commoventi. Abbiamo conosciuto 
un uomo con una gamba ingessata, 
che per questo non aveva potuto 
festeggiare il Natale come al solito 
e si sentiva molto triste. Abbiamo 
finito per cantare per lui a cappella 
e lui ci ha mostrato le foto dei suoi 
cari che abitavano lontano. Quando 
ce ne siamo andati, ci ha detto che 

IL doNo PIù graNde
Se non hai ancora ricevuto il dono 
che Dio ti offre con tutto il suo 
cuore – Gesù – puoi farlo adesso 
con questa preghiera:

Grazie, Gesù, per essere venuto 
sulla terra per farmi conoscere l’a-
more del mio Padre celeste. Grazie 
per essere morto per me per farmi 
riconciliare con Lui e avere una vita 
eterna in cielo. Ti ricevo come mio 
Salvatore adesso, Gesù. Ti prego 
di aiutarmi a conoscerti e amarti 
in maniera profonda e personale. 
Amen.
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Stanca. Era la parola che per me definiva il mese di 
dicembre. Sì, so che non trasmette la vera meraviglia 
di questa stagione, ma i giorni sono lunghi e difficili 
e a questo punto dell’anno ne sono già passati più 
di trecento. Voglio solo che l’anno non passi così in 
fretta, lasciandomi completamente esausta – e senza 
molti risultati.

Ogni anno inizia con un’opportunità e una 
promessa. Io comincio sempre con grandi obiettivi: 
perderò sei chili, risparmierò una certa somma di 
denaro, passerò più tempo all’aria aperta con la mia 
famiglia, guadagnerò quella promozione ecc. Ma con 
il proseguire dell’anno, mi sembra di fare una corsa 
nel sacco, con una benda sugli occhi. Stress. Vita. 
Lavoro. Famiglia. È troppo.

Poi arriva dicembre e mi trascino in cucina a cuci-
nare e infornare tutte quelle delizie che fanno tanto 
Natale. Porto il mio borsellino striminzito nei negozi 
per fare le compere. Sistemiamo addobbi, al punto 
che nella nostra casa sembra sia passato un tornado 
natalizio. La mia famiglia si prenota per attività di 
beneficenza e volontariato per cercare di portare il 
Natale ad altri. Guardiamo film di Natale e ascoltiamo 
musica di Natale per poterci sentire a Natale.

Perché allora sento lo stesso di essermi persa il 
Natale?

Due natali fa, mentre ero in auto, ho ascoltato 
questa canzone e ho cominciato a piangere:

Avevo bisogno di una notte silenziosa,  
di una notte santa,

per ascoltare la voce di un angelo 
in mezzo al caos e al rumore.

Avevo bisogno di una notte chiara,  
di un po’ di pace

per finire questa giornata pazza  
con una notte silenziosa.1

Quella notte silenziosa ed elusiva era proprio ciò 
che la mia anima agognava. In quel momento di 
lacrime e contemplazione ho imparato che non posso 
vivere il Natale se sono vuota. Non posso prendere 
un’anima stanca ed esausta e aspettarmi che possa dare 
in abbondanza. Non posso aspettarmi che la «magia 
delle feste» basti a ricaricarmi.

Ora pianifico quelle «notti silenziose» durante 
l’anno. Sto imparando a riconoscere quando sono 
stanca ed esausta e di cosa ho bisogno per ricaricarmi. 
Grazie al cielo sono piuttosto semplici:

1) Momenti di calma. Tempo passato a leggere la 
Parola di Dio, a pregare, a cantare.

2) Sufficiente riposo. Non posso essere sempre 
stanca.

3) Forma fisica e cura del corpo. La salute permette 
di funzionare.

4) Contatto umano. Devo sentirmi connessa con 
mio marito e i miei figli. Ho anche bisogno 
di buoni contatti con persone fuori dalla mia 
famiglia.

5) Qualche tipo d’indicazione, un «voi siete qui» 
sulla mappa nella mia testa. Non posso sentirmi 
completamente persa.

Analizzare queste cose regolarmente mi aiuta a non 
arrivare a Natale spiritualmente ed emotivamente a 
terra. In realtà, mi aiuta anche durante tutto l’anno.

Marie alvero è stata missionaria in africa e in 
Messico. Vive con marito e figli in Texas, USa. ■1. Amy Grant, The Christmas Collection, 2008

notti silenziose
Marie alvero
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Devo proprio stringere i denti in 
attesa delle lunghe ore, dei giorni 
affaccendati e di una «allegria» 
obbligatoria, invece di provare un 
sentimento intenso di amore e 
di gioia? Temo di dover dire che 
è così. Quindi quest’anno voglio 
ripensare al Natale.

Com’è stato il primo Natale? Se 
dovessi riassumerlo con una parola, 
penso che sceglierei «prova». 
Perché?

La nascita di Gesù in questo 
mondo è stata la prova assoluta che 
siamo amati. È stata la prova che ci 
si può sempre fidare delle promesse 
di Dio e che la sua capacità di 
modellare la storia non ha pari. 
Attraverso suo Figlio, arrivato 
come un bambino inerme in quel 
primo Natale, Dio ha dimostrato 
di essere solido, affidabile e sempre 
amorevole. Ha anche dimostrato di 
essere disposto a fare qualsiasi cosa 
per accoglierci nella sua famiglia. 
La nascita di Gesù rappresenta il 
primo passo della nostra rinascita; 
per mezzo d’essa Dio ha detto: «Per 
me tu vali».

Come dovremmo festeggiare 
questa stagione sorprendente, 
allora? Con cibo, canzoni, giochi, 
regali, amici, famiglia, risate, 
ricordi e attenzione ai particolari? 
Sì, certo, perché «ogni cosa 
buona e ogni dono perfetto viene 
dall’alto».1 

Soprattutto, però, godiamoci la 
sensazione del Natale come se fosse 
il primo. Seguiamo quella stella 
luminosa nel nostro cuore, non per 
arrivare a una stalla terrena, ma per 
incontrare Colui che sta sempre 
al nostro fianco. Inginocchiamoci 
davanti al nostro meraviglioso 
Salvatore, portandogli ciò che Egli 
desidera di più: il nostro tempo, la 
nostra attenzione, il nostro onore e 
il nostro amore.

Rendiamolo orgoglioso 
festeggiando non solo la sua nascita 
oggi, ma anche la nostra vita con 
Lui in eterno. Non è solo bello, è 
favoloso.

chris Mizrany fa il 
fotografo, disegna siti web 
ed è missionario con Helping 
Hand  a città del capo, in 
Sud africa.

notti silenziose La prova decisiva 

1. Giacomo 1,17

come torna in fretta il 
natale! I giorni, le settimane 
e i mesi volano via e finisco per 
ritrovarmi sorpreso e rassegnato 
a raggiungere un’altra stagione 
natalizia. Non che il Natale mi 
sia sgradito! Adoro i bei canti 
che conosco, l’allegria, la vivacità 
e la possibilità di fare gli auguri 
ad amici e sconosciuti con 
imparzialità.

Tuttavia, è proprio quella 
sensazione di familiarità che mi 
può privare della gioia, se non sto 
attento. Finisco per prendere i pro-
getti dell’anno scorso, fare qualche 
modifica e incollarli sul calendario 
di quest’anno. Se solo mi assicurassi 
di fare la tal cosa, se mi ricordassi 
della tal persona, se organizzassi X, Y 
e Z, tutto dovrebbe filare liscio.

Aspetta un po’. Da quando 
«filare liscio» è diventato il mio 
obiettivo? Riuscire a «superare» la 
stagione è una meta meritevole? 

chris Mizrany
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PERCHé 
VENNI 
SULLA 
TERRA
Quando arrivai, quel 
primo Natale, non fu per 
partecipare a una festa o per 
ricevere regali dagli amici. Non 
faceva parte di una gita scolastica e 
non c’erano sconti speciali sulla stalla. 
Cos’avrei potuto volere, quando avevo 
già in mano il mondo? Quello che volevo 
eri tu, e scendere sulla terra era l’unico modo 
per averti. Non fu facile, ma sapere che lo 
facevo per te ne fece valere davvero la pena.

Mi piace vederti vivere, osservarti mentre impari, 
perfino mentre commetti degli errori. Adoro condividere 
il tuo entusiasmo, essere a tua disposizione quando sei 
giù, partecipare alle tue attività quotidiane. Adoro 
vedere che ti godi la natura e la bellezza che ho creato 
per rendere questo mondo un posto piacevole per te. 
Mi piace quando sono nei tuoi pensieri.

Mi rende molto felice quando arriva il giorno 
del mio compleanno e il mondo comincia 
a ricordarsi di Me. E mi rende ancora più 
felice quando mi ricorda durante il resto 
dell’anno.

da Gesù con amore


