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NATALE
La gioia 
del dono

“E cco, come al solito 
siamo qui all’ultimo 
minuto a cercare 
un regalo per tua 

madre, e poi c’è la zia Lucia e il 
mio figlioccio, per non parlare del 
tuo regalo che non ho ancora deo
ciso!”.
Riflessioni come queste, se si poo
tessero amplificare, costituirebbeo
ro un vero e proprio rombo che 
rotola di paese in villaggio, di città 
in città da un capo all’altro dell’oco
cidente.
L’ansia da prestazione ci affanna, 
mentre scegliamo il modo di reno
dere festoso il Natale, pressati dalo
la necessità di mostrare il nostro 
affetto, oppure di non sfigurare, o, 
più semplicemente, di cavarcela 
per non sembrare taccagni, dove 
tutti sono generosi.
Dal pulpito i preti tuonano contro 
il consumismo, gli ambientalisti 
contro lo spreco, i moralisti contro 
la perdita dello “spirito” del Natale, 
mentre le associazioni benefiche e 
filantropiche ci assediano, approo
fittando del fatto che a Natale siao
mo “tutti” più buoni per inondarci 
di richieste di offerte per questa o 
quella virtuosissima causa.
Così, siamo come i fumatori che 
fuori dai ritrovi pubblici si ritrovano 
a discutere sul fatto che dovrebbeo
ro smettere, ma non ce la fanno, 
però hanno conosciuto uno che a 
novant’anni fumava 30 sigarette al 
giorno, senza filtro ed è morto nel 
suo letto, mentre il povero Marco 

se n’è andato a cinquant’anni e 
nemmeno aveva mai toccato una 
sigaretta. Facciamo i regali con 
la vergogna, i sensi di colpa che 
ci seguono come ombre, ignorao
ti, del resto, perché alla fine riuo
sciamo a spendere come l’anno 
scorso, se non di più, ma sempre 
con quel senso di distorsione delo
la realtà, di tradimento della festa, 
di obbligo che con la gratuità non 
sembra aver niente a che fare.

un segno anTico, 
per racconTare il dono dei doni

Potremmo unirci al coro, con 
qualche buona ragione, perché in 
mezzo a tutto questo il compleo
anno di Gesù è quasi irrilevante, 
oppure si trasforma in un carao
melloso brillio di fili dorati e palle 
colorate, a beneficio degli occhi 
sgranati dei bambini, ma ci piaceo
rebbe, per una volta, cogliere ciò 
che di buono ancora resta, sotto 
la superficie turbinante della corsa 
agli acquisti.
San Francesco, per raccontare la 
nascita di Gesù ai contadini della 
terra d’Umbria, s’inventò il preo
sepe, in cui un paese intero era 
coinvolto a rappresentare la strao
ordinaria notte in cui il Donatore 
divenne dono, l’Infinito si nascose 
nelle guance rugose di un neonao
to, il Signore del tempo si costrino
se nei ritmi delle poppate.
Faceva davvero freddo quella noto
te e i pastori erano veri, ingessati 
non dalla mano dello scultore, ma 
dal vento gelato che irrigidiva i loro 
mantelli.
Il bue e l’asino, che forse a Beto
lemme nemmeno c’erano la notte 
di dodici secoli prima, qui faceo
vano comodo per dare un po’ di 
tepore all’ambiente e al bambino 
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