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Lettera a Gesù Bambino 
 
  Caro Gesù, sono passati ormai un bel po’ di anni dall’ultima letterina 
che ti scrissi in un Natale lontano, forse addirittura 30 anni fa. 
Molte cose sono cambiate da allora: è cambiato il mondo e sono cambiato io, 
pensa che non c’erano ancora i telefonini e in soffitta di casa, in qualche 
angolo, c’è ancora il primo computer di massa. Come sono cambiate le 
cose,… eppure tu sei sempre lo stesso, sempre il solito Bambino Salvatore che 
si propone a noi senza obblighi, senza violenza, senza compromessi, con 
tutte le carte in regola per essere il Messia, l’Inviato del Padre. E non ti sei 
ancora stancato di noi, anche se talvolta ci comportiamo come bambini 
capricciosi.  
  Ricordo le letterine che scrivevo da bambino: inziavano più o meno 
sempre così: “Caro Gesù scusa se quest’anno qualche volta non sono stato 
tanto buono, però…” non è che ci credessi molto a questa cosa però o così 
oppure niente regalo… Poi passano gli anni e ti accorgi che è ancora tutto 
uguale… anche quest’anno non sono stato tanto buono… però… però non ti 
stanchi mai di noi e ci vieni a cercare sempre per regalarci la pace del 
cuore e la serenità della mente, energia nei muscoli e calore nel sangue. 
  E proprio perché sei così insistente e non ci molli mai, e siccome hai 
dimostrato che ci vuoi bene fino a dare la tua stessa vita e che non giudichi 
nessuno…mi permetto di chiederti se mi fai qualche regalino a Natale…e 
comunque, se hai troppe letterine da leggere e non fai a tempo per domani 
mattina, va bene lo stesso,… aspetterò. 
  Allora comncio chiedendoti anzitutto di regalare una buona dose di 
pazienza a tutti …per imparare a rispettare i tempi di ciascuno.  
Ti chiedo di illuminarci la mente per capire dove sta il bene e la verità in 
ogni situazione. Non sempre è così facile; i nostri pensieri spesso sono 
attratti da specchietti per le allodole, c’è un confine sottile tra ciò che 
sembra vero e ciò che lo è davvero. 
Ti chiedo anche questi altri regali, e so che mi ascolterai, perché anche tu 
vuoi la stessa cosa: ti chiedo di regalarci una comunione più profonda nella 
nostra Unità di cinque parrocchie, intendo dire, cioè meno divisioni e 
contrapposizioni, meno schieramenti e invece più collaborazione. Quante 
più cose si potrebbero realizzare mettendo insieme le forze. 
Ti chiedo anche che ogni adulto battezzato si senta responsabile con tutti gli 
altri della vitalità della Comunità Cristiana, senza aspettare sempre che 
siano gli altri a fare, a inventare, a servire; che ognuno arrivi a dire: Io 
sono Chiesa. 
Voglio azzardare a chiedere ancora che …il bene della persona sia l’unico 
obiettivo della politica a Vo’; una politica libera dal bavaglio delle ideologie 
e degli interessi di qualsiasi genere.  
Continuo ancora un po’ e chiedo a te, Gesù, di aprire la mente e i cuori dei 
genitori dei bambini delle nostre due Scuole Materne; sono entrambe 



importanti e offrono un buon servizio al territorio. E allora mi riesce 
difficile capire perché ci sia tanta rivalità, questo clima insopportabilmente 
pesante, sinceramente incomprensibile. E poi, naturalmente, tutti assieme a 
messa come se nulla fosse successo. Che strana situazione! Tu sai, Gesù, che 
tutto questo è vero! Vien da pensare che forse i bambini delle due Scuole 
sono più maturi degli stessi adulti.  
Ho ancora un paio di desideri, anzi tre, da esprimere: come sarebbe bello 
che i giovani dell’Unità Pastorale si prendessero a cuore gli anziani e i più 
deboli. I Giovani sono dei grandi sognatori ma contemporaneamente 
ricercano cose concrete, vere, autentiche. Sicuramente riceverebbero in 
cambio grandissima gioia e senso della vita. Io ne vedo molti in giro, ma 
sono pochi quelli che stanno percorrendo la strada della gratuità. 
E… che ne dici se tutti i cristiani diventassero missionari e annunciatori? I 
Testimoni di Yehowa hanno più coraggio dei Cristiani, anche i Mussulmani 
perfino i monaci buddisti sono capitati in casa questi giorni, per non 
parlare di quelli che vendono pentole, materassi, profumi, tappeti. I 
Battezzati hanno molto di più da offrire ma manca loro il coraggio forse 
perché manca l’amore per Te e per il tuo regno. 
  Da ultimo, caro Gesù, ti chiedo che tutta questa gente che ti 
festeggia stanotte e domani, faccia esperienza di Te. Fatti toccare, fatti 
sentire, fa’ battere loro il cuore come facesti con gli Apostoli. Fa’ in modo 
che arrivino a dire, come Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio di Dio vivente”. 
In fondo i miracoli che hai fatto tu, li hai fatti proprio per questo motivo, 
no?  
…Quando ti scrissi quelle letterine da piccolo, per la verità mi esaudisti solo 
in parte, beh in effetti ti chiesi solo giocattoli.  
  Adesso però queste mie domande si sono trasformate in vere e 
proprie preghiere, sono sincere e importanti. Sono regali grossi che ti 
chiedo, ma so che tu ci sai fare, come quella volta che hai sfamato 
cinquemila persone con cinque pani e due pesci. Quanto ti ho chiesto non è 
per me, ma per tutti loro, e sono pure certo che anche il Padre condivide le 
mie domande.  
  Allora sto in attesa perché è solo questione di tempo. Verrà il tempo 
della Verità, della consapevolezza che siamo figli dell’Altissimo Iddio, il 
tempo del dono di se stessi al Padre. 
  Senza forzature, in modo del tutto naturale, mi vien voglia di 
lodarti e di ringraziarti …come se avessi già ricevuto, proprio in questo 
istante, tutto quello che ti ho chiesto. Grazie perché non manchi mai 
all’appuntamento, perché hai accettato l’enorme responsabilità di essere il 
Salvatore di un’umanità non sempre così disponibile a farsi amare. Grazie 
perché sei il dono più grande, il senso di tutto.  
  Caro Gesù, fratello nostro, benvenuto tra noi! Ci sarà una bella festa 
stanotte in tutto il mondo, notte ideale per prendere carne mortale. 
Trasforma la nostra notte di luci e colori, in una storia di risurrezione.  
Buon Natale a te, Gesù, e buon Natale al mondo! 


