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... DELLO SCRIVERE

Scrivere è una forma sofisticata di silenzio.
   Alessandro Baricco

Scrivere per essere vivi e autentici.
Non conosco altra ragione valida per scrivere.
   Giuseppe Pontiggia
 

Posso scrollarmi di dosso tutto mentre scrivo;
i miei dolori scompaiono, il mio coraggio rinasce.
   Anna Frank

L’anima è bianca e per mostrarsi 
deve diventare nera come l’inchiostro.
E quando te la vedi lì, nera, la riconosci, 
la leggi, la guardi, come quando ti guardi allo specchio
e poi… e poi la regali.
   Alessandro D’Avenia
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HO IMPARATO A SCRIVERE 
A GESÙ BAMBINO

SULLE GINOCCHIA DI MIO PAPÀ

di Sergio Stevan

Scrivere una lettera potrebbe sembrare un’idea 
antiquata, fuori dal tempo. Oggi tutto è più facile, 
più veloce: basta scrivere poche parole, qualche frase 
al cellulare o inviare una mail. Scrivere dedicando 
tempo, cura e attenzione a una persona, invece, 
è un atto d’amore, per di più rivoluzionario. 

È un gesto intimo, è un mettere a nudo se stessi, 
perché è necessario riflettere su ogni parola 
che si vuole scrivere. È un tempo di riflessione 
ed autoanalisi: ci pone di fronte a noi stessi, 
ai nostri pensieri, ai nostri sogni. Crea spazio 
nel cuore e nell’animo. Dona gioia. Ed è importante 
di questi tempi rallentare il passo, fermarsi, 
riprendersi la vita e meditare. 
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Dovremmo tornare a scrivere lettere 
perché in questo modo possiamo conoscerci meglio, 
comunicare in modo corretto imparando a porre cura 
e attenzione ai nostri pensieri. Ricordo che 
da bambino, quando si avvicinava il Santo Natale, 
mio papà mi prendeva sulle sue ginocchia 
e mi aiutava a scrivere una lettera a Gesù Bambino. 
Non era solo una richiesta di doni, ma ‘un chiedere’ 
il dono più bello e più vero, qualcosa che poteva 
aiutare tutte le persone del mondo. 

Poi, con una tazza di latte e un po’ di paglia 
per l’asinello, ponevo la lettera sul davanzale 
della mia camera, con la certezza che Gesù 
sarebbe passato di lì. Diventato più ‘grande’ 
non ho più scritto la mia letterina, tuttavia, 
da parroco, più volte ho scritto a Gesù Bambino.
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Presentazione

di Alfredo Tradigo

È bello che un parroco apra i cassetti della propria 
scrivania e renda pubblica la corrispondenza che da 
anni regolarmente tiene con personaggi speciali del 
presepio come gli angeli, la stella cometa, i pastori, 
persino l’asino e il bue. E poi gli altri protagonisti del 
Vangelo: Gesù, Giuseppe e Maria, il focoso Pietro, 
Giuda il traditore, l’incredulo Tommaso e tanti altri. 
Sono gli umili, gli “umilissimi” di cui canta il Magni-
ficat: “Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato 
gli umili” (Lc. 1, 52). Santi e peccatori. Umili, e quindi 
illustri non secondo i criteri degli uomini ma secondo 
i criteri di Dio.

Il titolo del libro “Umilissimi. Lettere agli illustri per-
sonaggi del Vangelo” richiama il titolo del famoso testo 
“Illustrissimi. Lettere ai grandi del passato” pubblica-
to da Albino Luciani (oggi beato) nel 1976, quando 
ancora era patriarca di Venezia e prima di essere eletto 
papa. Solo un’assonanza, un richiamo di suono e di 
senso? Luciani scriveva a uomini di cultura, mentre 
don Sergio Stevan si rivolge agli “ultimi” del Vange-
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lo, contadini e pescatori di Galilea, soldati, donne e 
bambini. Ai buoni e ai meno buoni. Personaggi in 
cerca d’autore, che devono l’appellativo di “umilissimi” 
e la loro fama - il loro  essere chiamati “illustri” - a un 
incontro eccezionale, quello con l’Autore stesso della 
vita: Gesù di Nazaret. 

Ma come nasce il rapporto di don Sergio con i per-
sonaggi delle sue lettere?  Forse il suo essere parroco 
lo ha messo nella condizione ideale per scoprire 
che dietro i personaggi del Vangelo e del presepio si 
nascondono, in filigrana, i volti e le storie dei suoi 
parrocchiani. Le occasioni per lui sono tante: un 
battesimo, una benedizione nelle case, una confessio-
ne particolarmente intensa, e scatta quello sguardo ri-
velatore che “vede” in un bambino appena battezzato 
il volto di Gesù Bambino, e in una coppia di giovani 
sposi Giuseppe e Maria. E quel parrocchiano solerte 
e dal carattere impulsivo, ma pieno di amore per la 
Chiesa, non assomiglia forse un po’ a san Pietro? Così 
don Sergio, scrivendo ai personaggi del presepio, in 
realtà sta scrivendo ai suoi parrocchiani. 

A Gesù Bambino sono indirizzate le prime lettere di 
questo libro, tanto facile da leggere quanto profondo 
da meditare. Pagine che scorrono come le perle di 
una collana di saggezza, o come i grani di un rosario. 
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Lettere indirizzate a personaggi santi come la mam-
ma di Gesù e il suo padre putativo, Giuseppe. Ma poi, 
accanto a loro, don Sergio non disdegna di scrivere 
a due animali come il bue e l’asinello del presepio. 
Per scoprire che sono ottimi ascoltatori del Vangelo: 
basta dare loro un po’ di biada e se ne stanno lì, fermi, 
immobili, pronti ad ascoltare, a “ruminare” la Parola 
di Dio, a “masticarla” come insegnano i Padri della 
Chiesa.

Certo, dover scrivere all’apostolo Pietro, il primo 
papa della storia, sarà stato molto impegnativo per il 
parroco di Giussano. Rivolgendosi all’illustre 
pescatore di Galilea don Sergio avrà avuto sotto gli 
occhi gli illustrissimi-umilissimi suoi successori nella 
storia, fino ai nostri giorni, fino a papa Francesco, 
Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, fino a quel Paolo 
VI al quale l’autore di questo libro ha dedicato studi 
approfonditi. Papi illustrissimi, certo, ma soprattutto 
umilissimi servi, sull’esempio di Gesù che nell’Ultima 
Cena lavò i piedi ai suoi discepoli. 

L’impresa più difficile, però, deve essere stata quella 
di scrivere ai “disobbedienti”, ai recalcitranti come 
Giuda e come il cattivo ladrone, che con l’umiltà non 
avevano proprio niente a che fare. Non sarà stato 
certamente facile parlare loro di misericordia e di 
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pietà, senza dimenticare di richiamarli alla giusti-
zia e alla verità. Anche con loro, naturalmente, don 
Sergio ha fatto prevalere in abbondanza l’amore e la 
misericordia di Gesù sulla croce, che è per tutti. 

Leggendo e rileggendo queste pagine, scopriamo alla 
fine che sono state scritte per noi, che di umiltà ne ab-
biamo proprio poca. Come rimediare? Forse potrem-
mo scegliere tra i diciannove destinatari delle lettere 
di don Sergio il nostro “spirito-guida”. 
E lasciarci condurre da lui per mano, entrare nel 
Vangelo e, in compagnia dei suoi personaggi, imparare 
l’umiltà. Fino a trovare, con le parole di don Sergio, il 
coraggio di sussurrare all’orecchio del cattivo ladrone: 
“Gesù avrebbe lavato e baciato i piedi anche a te, per 
mostrarti il volto di suo Padre (...). Quelli che 
respingono il suo bene, come hai fatto tu, sono malati 
che stanno soffrendo e hanno maggiormente bisogno 
della sua cura, del suo amore”.



TESTIMONI DEL NATALE

LETTERE 
TRA ANGELI 

E STELLE
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Il presepio
e la semplicità del Natale

di Carlo Maria Martini

Il presepio è qualcosa di molto semplice, che tutti i 
bambini capiscono. È composto magari di molte figuri-
ne disparate, di diversa grandezza e misura: ma l’essen-
ziale è che tutti in qualche modo tendono e guardano 
allo stesso punto, alla capanna dove Maria e Giuseppe, 
con il bue e l’asino, attendono la nascita di Gesù o lo 
adorano nei primi momenti dopo la sua nascita. 

Come il presepio, tutto il mistero del Natale, della na-
scita di Gesù a Betlemme, è estremamente semplice, e 
per questo è accompagnato dalla povertà e dalla gioia. 
Tutto qui è povero, semplice e umile, e per questo non 
è difficile da comprendere per chi ha l’occhio della fede: 
la fede del bambino, a cui appartiene il Regno dei cieli. 

La semplicità della fede illumina tutta la vita e ci fa ac-
cettare con docilità le grandi cose di Dio. La fede nasce 
dall’amore, è la nuova capacità di sguardo che viene dal 
sentirsi molto amati da Dio. La gioia profonda si prova 
semplicemente nel fidarsi ed affidarsi a Lui sapendo che
avrà cura di noi. È così che nasce lo spirito di povertà: 
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nell’avere fede in Dio. Basta poco per credere, se il cuore è 
disponibile e si dà ascolto allo Spirito che infonde fiducia 
e gioia, senso di soddisfazione e di pienezza. Se siamo 
così semplici e disponibili alla grazia, sperimentiamo 
come la gioia perfetta è possibile anche in questo mondo, 
nonostante le sofferenze e i dolori di ogni giorno.

Questa gioia non era solo dei contemporanei di Gesù, 
ma è anche nostra: anche oggi questo Verbo della vita 
si rende visibile e tangibile nella nostra vita quotidiana, 
nel prossimo da amare, nella via della Croce, nella pre-
ghiera e nell’Eucaristia, in particolare nell’Eucaristia di 
Natale. Segni grandi o piccoli, come quelli del presepio, 
che ci aiutano a comprendere il mistero dell’amore in-
finito di Dio.
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A GESÙ BAMBINO 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primo-
genito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo. (Lc. 2, 6-7)

Caro Gesù Bambino,
questa è una lettera, forse un po’ insolita, da parte di un 
prete che ha ricominciato a ‘sospettare’ che i veri doni 
li porti Tu e nessun altro. La fede, la salute, la pace e la 
concordia tra le persone le puoi donare solo Tu, per-
ché non possono giungere da nessuna altra parte. Per 
quest’anno vorrei recuperare l’ingenuità, la fiducia, la 
speranza, lo stupore e la semplicità. Vorrei ritrovare la 
gioia che si sperimenta operando gratuitamente.

Caro Gesù, 
desidero farti anche una promessa. A Natale c’è già 
troppa gente che si mostra buona, generosa e cordiale. 
Io, invece, voglio essere come sempre, affinché Tu mi 
incontri, mi veda, mi conosca per quello che sono, nella 
mia povertà e verità. Quindi non Ti prometto di essere 
buono a Natale, ma Ti assicuro che comincerò a pren-
dere sul serio il messaggio del Natale il giorno seguente. 
Dunque, caro Gesù Bambino, non aspettarti nulla di 
speciale da me in questo periodo. D’altra parte, hai già 
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fatto tutto Tu. Mi limiterò a stare a vedere, a vivere nel 
silenzio e a sorprendermi. Un dono, però, te lo vorrei 
chiedere in questo Natale, per me e la mia comunità: la 
guarigione di due malattie che sono presenti nella no-
stra città. La prima malattia è la solitudine. Si vive in 
mezzo agli altri, ma quando manca una persona cara, 
come la moglie o il marito, un figlio o i genitori, coloro 
che ci hanno amato, ci sentiamo smarriti, con un gran-
de vuoto nel cuore. Quante persone sole nella nostra 
città! Alcune non hanno nessuno che possa raccogliere 
le loro lacrime. È veramente consolante ed importante 
essere attesi, cercati, amati da qualcuno.

Caro Gesù, 
la seconda malattia è l’indifferenza nei tuoi confronti. 
L’uomo d’oggi sembra voler vivere senza di Te, pare non 
abbia bisogno della Tua presenza e del Tuo dono di sal-
vezza. O Gesù, per alcuni aspetti, sembri essere passato 
di moda. La tua presenza, dicono, dà fastidio alla sensibi-
lità di chi non ti conosce. Non vorrei che questo atteggia-
mento, sulla lunga distanza, crei ancora più solitudine in 
chi brancola nel buio, senza avere nel cuore il desiderio 
della Luce. Eppure solo Tu puoi salvarci “dalla paura del 
mondo e dall’ansia di fronte al vuoto della propria esisten-
za” (Papa Benedetto XVI).
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Caro Bambino Gesù, 
vieni nella nostra città, entra nelle nostre case: lì tante 
persone, sul davanzale della finestra, hanno acceso una 
luce come segno di accoglienza. Entra anche nelle case 
dove non sei atteso e porta il calore della tua amicizia e 
la luce della fede in Te. Grazie, perché anche quest’anno 
vieni tra noi.

A questo punto, mentre sto ancora scrivendo, avverto 
qualcosa di insolito: sento una voce che ribadisce: «Ah! 
Ecco, signor parroco, aspettavo la tua lettera anche per 
questo Natale. Ormai è diventata una tradizione. 

Conoscendo poi la tua precisione e la tua memoria ero 
sicuro che non te ne saresti dimenticato! Sicuramente 
avrai qualcosa da chiedermi. Non doni per te, ma per la 
tua comunità. Ebbene, sono qui ad ascoltarti. Che cosa 
posso fare?».

Tu sai che qualche giorno fa ho terminato la visita alle 
famiglie. Un momento impegnativo, ma certamente 
molto pregnante: si conoscono le persone, si rincontra-
no volti conosciuti, si ascolta, si prega insieme. 

Così mi sento di chiederti questi altri due doni per la 
mia comunità: serenità e speranza in quelle famiglie 
dove ho trovato l’ombra della tua croce, la sofferenza 
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per una malattia o per un lutto che continua, nonostan-
te il trascorrere degli anni; armonia e unità nelle fami-
glie che vivono momenti di tensione e divisione.

La tua nascita renda tutti noi operatori di autentica 
pace, la tua venuta sulla Terra sia una vera benedizione 
per la nostra città, «sii vicino a chi ti aspetta con cuore 
sincero; a chi si sente tanto fragile e povero, dona la forza 
e la ricchezza della tua carità inesauribile» (dalla Litur-
gia ambrosiana).
Grazie Gesù, aiutaci a vivere bene questo Natale.

Caro Gesù Bambino,
tra le tante lettere che ricevi in questi giorni, leggi se 
puoi anche questa. Quest’anno, passando di casa in 
casa, per la visita natalizia, ho toccato con mano i di-
versi volti della povertà che vivono le nostre famiglie. 
Non penso solo all’aspetto economico, ma soprattut-
to all’abbandono di tanti ragazzi lasciati soli perché la 
vita lo richiede; alle tante relazioni difficili in famiglia e 
tra famiglie. Penso al viso triste dei bambini innocenti 
che devono portare la fatica della divisione familiare; 
ad alcuni disabili gravi che pesano in tutto e per tutto 
sulla famiglia; ai volti di uomini e donne che vivono la 
sofferenza di un amore violato o infranto. Penso a tut-
ti coloro che non hanno aperto la porta al sacerdote e, 



22

se l’hanno fatto, mi hanno detto “Non mi interessa la 
benedizione”, non perché di altre fedi religiose, ma per-
ché sembrano aver perso ogni desiderio di Te e vivono 
come se Tu non ci fossi. 

Desidero però ringraziarti perché, nonostante tutto, l’e-
sperienza delle benedizioni mi ha donato una gioia infi-
nita e tanta consolazione: bambini e ragazzi, con la loro 
innocenza, mi hanno rivelato la Tua bellezza; giovani 
che, pur con fatica, ricercano e desiderano scommettere 
sulla loro vita; fidanzati che hanno fatto la scelta di vive-
re insieme, ma non Ti escludono affatto dalla loro vita e 
sono decisamente aperti al matrimonio cristiano; sposi 
innamorati e contenti, che si sostengono a vicenda por-
tando avanti la fatica quotidiana con coraggio; anziani 
che trasmettono serenità e saggezza; ammalati che non 
Ti chiedono ‘perché?’, ma si affidano ogni giorno a Te; 
vedovi e vedove che vivono una grande pace nel ricor-
do di un amore che non è venuto meno anche dopo la 
morte del coniuge.

Grazie Gesù Bambino, 
per le meraviglie che ogni giorno ci doni: questi ‘fiori’ 
nascosti abbelliscono e impreziosiscono la grandezza 
del tuo Natale.
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