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“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore” (Lc 2, 19).

«Nel silenzio e
nella notte
guardo Ge-

sù, Giuseppe, i pastori.
Ricordo le parole ascol-
tate, i gesti compiuti, le
circostanze che ci han-
no condotti in questa
grotta, le scelte fatte in-
sieme con Giuseppe.
Che senso ha questa al-
ternanza di luce e buio,
consolazioni e desola-
zioni, gioie e dolori? 
Gabriele mi aveva an-
nunciato che sarei di-
ventata madre del figlio

di Dio. Eppure quanto dolore, quanta sospensione nell’attesa
che Giuseppe, il mio promesso sposo, maturasse con l’aiuto
dello Spirito la decisione di prendermi come sua sposa. Ave-
vo pregato per lui, ma nulla era scontato. 
Elisabetta, spinta da Giovanni nel suo grembo, aveva rico-
nosciuto in me la “madre del mio Signore” e lo Spirito mi

aveva inondato il cuore tanto da contemplare il mio posto
nel disegno di Dio. 
Che bello il matrimonio con Giuseppe e il mettere su casa
con lui, cominciare a vivere insieme, condividere spazi e
tempi, la preghiera, prenderci cura l’uno dell’altra. Non
sempre facile, siamo così diversi, ma ogni volta un’occasio-
ne per amarci di più. 
I pastori ci riportano le parole dell’Angelo: ha detto che Ge-
sù è “gioia per tutto il popolo”. Eppure quanta fatica e quan-
ta incertezza nel viaggio verso Betlemme, la delusione di
non trovare posto, l’amarezza di far nascere nostro figlio in
questa grotta, vedere lo sconforto di Giuseppe nel sentirsi
abbandonato dalla sua gente, dare alla luce Gesù, il messia,
il salvatore, l’atteso, qui, senza che nessuno sappia niente. 
C’è qualcosa che non torna. C’è una contraddizione tra ciò
che dicono questi pastori e la realtà delle cose. Quale gioia?
E dove sta tutto il popolo?
Sì, sono felice che Gesù sia nato e che stia bene. Giuseppe
ha gli occhi che brillano. Ma perché è avvenuto tutto in que-
sto modo? Che cosa sta dicendo Dio? Non capisco. Nel mio
cuore, però, sono sicura di Lui. Dio sa. E quando vorrà mi
spiegherà ogni cosa.
E poi, la domanda più grande: Gesù è mio figlio, ma è anche
figlio di Dio. È Dio Altissimo e mi assomiglia come nessu-
n’altro. Giuseppe, appena l’ha visto, me l’ha detto subito: ti
assomiglia. Osservando di nuovo Gesù con attenzione sono
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LA TRADIZIONE DEL PRESEPE
Una rappresentazione per portare la natività nelle case e nel cuore dell’uomo

Èil simbolo del Natale cristia-
no. Curato nei minimi detta-
gli, dagli abiti dei personaggi

agli utensili da lavoro, dai colori
della natura alle case, il presepe ri-
costruisce l’epoca che ha accolto
Cristo nella capanna, rievocando
atmosfere magiche ed emozioni
senza tempo. Con le statuine o vi-
vente, diventa un’opera d’arte da
esporre nelle chiese, nei musei,
per strada. Anche quest’anno sono diverse le mostre nei
Castelli Romani. Ecco le principali.
“Albano… in presepe” è la mostra di presepi artistici che dal
5 dicembre al 6 gennaio va in scena presso il Museo Civico di
Villa Ferrajoli e il Museo della Seconda Legione Partica. 
Basta spostarsi di pochi chilometri ed ecco il presepe artisti-
co della Pro Loco di Cecchina, realizzato dai volontari in piaz-
za XXV Aprile. Tema di quest’anno quello dell’accoglienza e
della pace. Simbolo è il mare, attraversato da migliaia di di-
sperati, molti dei quali vi hanno perso la vita nel tentativo di
trovarne una migliore in Italia. La scenografia mette insieme
alcuni dei paesaggi più rappresentativi delle nostre regioni. I
caratteristici mercatini natalizi abbelliscono la passeggiata
di via Veneto a Frascati. Tra le varie iniziative il presepe viven-

te e un concorso indetto dal comune
per i presepi realizzati dalle scuole
elementari e medie. A Rocca di Papa,
accanto alla tradizione stella cometa
accesa sulla Fortezza degli Annibaldi,
spicca la Strada dei Presepi in via del-
la Cava: associazioni e cittadini hanno
adottato locali nel centro storico per
realizzare presepi, in mostra fino al
giorno della befana. 
A Pomezia il 27 dicembre in piazza In-

dipendenza sarà allestito il presepe vivente realizzato da as-
sociazioni varie. Il 12 dicembre è stato inaugurato quello a
cura del Comitato di Quartiere Nuova Lavinium, visibile fino
al 10 gennaio presso la sede.
Spostiamoci infine verso il mare. Clou del programma del
Natale ardeatino è “il presepe nella tradizione popolare nel
litorale sud di Roma”, organizzato dalla Pro Loco di Tor San
Lorenzo, un concorso cui partecipano scuole, associazioni e
cittadini del litorale. Domenica 13 dicembre, infine, è stato
aperto al pubblico il presepe realizzato dal Maestro Gino
Monteleone e organizzato dall’associazione Stile Libero, visi-
tabile tutti i pomeriggi fino al 6 gennaio presso la sala consi-
liare Sandro Pertini di Ardea.

Francesco Minardi
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Nel periodo che precede il Natale, teatri, chiese, scuole,
piazze si popolano di voci che raccontano la bella notizia
della nascita del Bambino di Betlemme che, dopo duemila
anni, ancora custodisce intatta la sua forza di mite infante,
atteso e amato. Quest’anno, al variegato coro di strenne na-
talizie, si è aggiunto “Natale InCanto”, il concerto di cori
della tradizione cattolica e ortodossa che, sabato 19 dicem-
bre nella bellissima cornice della cattedrale di san Pancra-
zio, hanno modulato accordi e cuori sul passo dell’amicizia
e della fraternità. Diversi titoli, diverse interpretazioni, per
raccontare l’incanto del Natale. Dalla polifonia latina, alla
suggestione mistica della musica bizantina, alla polifonia
maschile ortodossa, alla gradevolezza dell’organo, tutti con
il desiderio di comunicare sapori e melodie di terre amate:
famiglie mai dimenticate. Tra gli amici che in quella serata
di freddo invernale hanno scelto di esserci, il vescovo della
nostra diocesi suburbicaria di Albano, Marcello Semeraro e
il Vescovo degli Ortodossi Romeni d’Italia, Siluan. La loro
presenza è stata per tutti «segno» di pastori che insieme
conducono il cammino della multiformità fraterna verso
sempre nuovi orizzonti. Il ricordo sempre vivo delle radici
lontane, la concretezza di sacrifici sopportati per amore
della sete che la vita ha di se stessa nella benedizione dei fi-
gli, sono state come «voci» di incoraggiamento e di affetto

consegnate dai
nostri vescovi al-
l’Infante, per con-
tinuare a essere
in mezzo a noi,
Parola viva e pro-
vocante. Alla ma-
nifestazione, or-
ganizzata dalla
diocesi albanen-
se e dalla diocesi
ortodossa romena d’Italia, hanno preso parte il gruppo co-
rale bizantino San Dionigi il Piccolo, diretto dal Maestro pa-
dre Marian Janu, il gruppo corale polifonico ortodosso San
Romano il Melode, diretto dal Maestro padre Gavril Popa e
la corale polifonica Città di Ciampino, diretta dal Maestro
Mario Lupi. Ai vescovi, agli amici del pubblico, al maestro
Ilaria d’Antonio, al maestro padre Gavril Popa e al gruppo
corale polifonico ortodosso, al maestro padre Marian e al
gruppo corale bizantino, al coro polifonico di Ciampino e al
maestro Mario Lupi, e a tutti coloro che hanno reso possibi-
le e desiderabile ritrovarci InCanto: Buon Natale. Nella gio-
ia della famiglia. Verso nuovi incontri.

Franco Ponchia

NATALE IN CANTO
Conclusa la prima edizione, il vescovo invita a replicare
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rimasta senza parole. Poi ho alzato gli occhi verso Giuseppe
e l’ho guardato con infinita tenerezza, con il sorriso più bel-
lo. Com’è possibile? È carne della mia carne, ma è Dio! Che
cosa posso dirgli? Gesù, figlio mio, Dio mio? Forse no. Ba-
sterà una parola sola: Gesù. Con un nome solo chiamo mio
figlio e il mio Dio. Dio si è fatto mio figlio e mi ha fatto sua
madre. Non riesco a parlarne con Giuseppe, ora. Lo guardo
e lui mi guarda come solo lui sa fare. Capisce che sto riflet-
tendo e mi rimane accanto in attesa. So che anche lui medi-
ta nel suo cuore quello che viviamo. Ci sarà tempo per par-
larne. So che anche lui si fida di Dio. 
Mi sento come sulla soglia di una porta. Dopo un lungo viag-
gio, sono arrivata a questo momento tanto atteso, ma sono
sorpresa. La porta è aperta e aldilà tutto è pronto per me. Pe-
rò sto ferma nell’attimo prima di entrare. Avverto tutta la ten-
sione racchiusa in quell’ultimo passo carico di eternità, den-
tro l’eco di una voce: “vieni, entra, ti aspettavo”. Sulla soglia
sento emergere i desideri più belli e le paure più profonde. E
se non è qua? E se non nasce? E se qualcosa va male? Come
il mio corpo, quando stavo per dare alla luce Gesù. Quella for-
za che mi spinge a varcare la soglia della paura, che spinge la
vita a uscire fuori da dove nasce? Non lo so se è così, ma cre-
do che la spinta nasca da quella vita che ho sentito dentro per
nove mesi pur non vedendola e non conoscendola nelle sue
forme e nei suoi colori.
E sulla soglia resto in attesa di questa spinta della vita che è

in me e non mi ap-
partiene, che è in
me e che vuole na-
scere e chiede solo
di essere accompa-
gnata a uscire fuori,
di venire alla luce,
come l’evento più
naturale della crea-
zione, come l’amore.
Mentre guardo Gesù
e Giuseppe, mi sen-
to uno spazio aperto
dove l’Amore è pas-
sato senza fermarsi,
è entrato ed è uscito
come ha voluto,
quando ha voluto, fin
dove ha voluto. Non
ci sono limiti, non ci sono barriere, non ci sono passaggi ob-
bligati. L’Amore sta facendo la sua strada con noi e noi possia-
mo solo essere suoi in quell’istante, in quell’abbraccio, in quel
tempo che resta in eterno. Non lo avevo mai sentito così. E le
parole non lo sanno più dire, perché ormai sono diventate
questa carne, questo figlio mio».

Paolo Monaco


