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Circa duemilanove anni fa, in una fredda grotta della Giudea a una 

decina di chilometri da Gerusalemme, nacque un bambino chiamato Gesù, 

che avrebbe cambiato la storia dell'umanità. Ma questa sera non 

racconteremo la sua storia. Non ancora. Perché quella storia, il miracolo 

della sua nascita, si ripete continuamente sotto i nostri occhi.  

Ogni giorno, una famiglia qualunque si prepara alla sfida più grande: 

l'arrivo di un figlio. Ecco, questa sera parleremo di quella famiglia, 

parleremo della magia dell'accoglienza. 

 

 

Fiore di maggioFiore di maggioFiore di maggioFiore di maggio    
Tu che sei nata dove c'è sempre il sole 
sopra uno scoglio che ci si può tuffare 
e quel sole ce l'hai dentro il cuore 
sole di primavera 
su quello scoglio in maggio è nato un fiore 
 
E ti ricordi c'era il paese in festa 
tutti ubriachi di canzoni e di allegria 
e pensavo che su quella sabbia 
forse sei nata tu 
o a casa mia di mio fratello non ricordo più 
 
 E ci hai visti su dal cielo 
 ci hai trovato e piano sei venuta giù 
 un passaggio da un gabbiano 
 ti ha posato su uno scoglio ed eri tu 

Ma che bel sogno era maggio e c'era caldo 
noi sulla spiaggia vuota ad aspettare 
e tu che mi dicevi guarda su 
quel gabbiano 
stammi vicino e tienimi la mano 
 
 E ci hai visti su dal cielo 
 ci hai trovato e piano sei venuta giù 
 un passaggio da un gabbiano 
 ti ha posato su uno scoglio ed eri tu 
 
Tu che sei nata dove c'è sempre il sole 
sopra uno scoglio che ci si può tuffare 
e quel sole ce l'hai dentro il cuore 
sole di primavera 
su quello scoglio in maggio nasce un fiore 
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EEEEcco suo Figliocco suo Figliocco suo Figliocco suo Figlio    
“Ecco suo figlio”, dice il medico. Lo vedo nel monitor per la prima volta: 

un commosso e grato stupore mi invade e mi riempie il cuore di tenerezza. 

Prima c'era il nulla, ora c'è un cuore che batte dentro di me: è il miracolo di 

una nuova, preziosa vita che mi viene, che ci viene incontro. Grazie 

Signore! 

Questa è la meravigliosa sensazione che più prevale in me durante questi 

mesi di attesa: l'essere parte di un progetto divino che porterà alla lice una 

nuova creatura, dono dell'amore di Dio. 

Sì, perché la vita è un dono, il dono più grande, un tesoro prezioso da 

accogliere, da custodire e da difendere con tutte le nostre forze! 

Non nascondo che in taluni momenti la paura di non essere all'altezza mi 

assale, ma allora guardo in alto ed una preghiera mi sorge spontanea dalle 

labbra: “Oh, Signore, rendimi capace di aver cura di questo bambino ed 

aiutami ad accompagnarlo fin dove sarà necessario, con la consapevolezza 

che prima di tutto è figlio tuo”. 

Una Mamma 

 

 

PPPPerererer T T T Teeee    
Chi ha creato l’azzurro infinito 
e le stelle lucenti del cielo. 
Chi ha creato la luna ed il sole, 
chi sostiene il peso del mondo. 
Chi ha vestito i bei fiori dei campi, 
chi ha insegnato a volare agli uccelli. 
Chi depone la fresca rugiada 
sugli steli dell’erba al mattino. 
 
 Per Te figlio mio,  
 per Te ho fatto questo amore mio, 
 Tu la mia immagine, Tu la mia vita. 
 
Guarda l’ape che fabbrica il miele, 
la formica che cerca il suo cibo 

e la chioccia che guarda i pulcini 
ed il ragno che tesse la tela. 
Guarda il chicco di grano che cresce,  
guarda i petali del pesco in fiore 
guarda il corpo del bimbo che nasce 
e l’amore dei suoi genitori. RIT. 
 
Chi fa scendere dolce la neve, 
chi dipinge il tramonto di sangue 
e la notte perché veste il lutto 
ed all’alba esplode la luce. 
Ho mandato il mio unico figlio 
che venisse cercarti  lontano, 
l’ho lasciato morire d’amore 
per donarti la vita divina. RIT. 
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I FI FI FI Figliigliigliigli    di Kahlil Gibrandi Kahlil Gibrandi Kahlil Gibrandi Kahlil Gibran    
E una donna che aveva al petto un bambino disse: Parlaci dei Figli. 

I vostri figli non sono i vostri figli. 

Sono i figli e le figlie della brama che la Vita ha di sé. 

Essi non provengono da voi, ma per tramite vostro, 

E benché stiano con voi non vi appartengono. 

Potete dar loro il vostro amore ma non i vostri pensieri, 

Perché essi hanno i propri pensieri. 

Potete alloggiare i loro corpi ma non le loro anime, 

Perché le loro anime abitano nella casa del domani, che voi non potete 

visitare, neppure in sogno. 

Potete sforzarvi d'essere simili a loro, ma non cercate di renderli simili a voi. 

Perché la vita non procede a ritroso e non perde tempo con ieri. 

Voi siete gli archi dai quali i vostri figli sono lanciati come frecce viventi. 

L'Arciere vede il bersaglio sul sentiero dell'infinito, 

e con la Sua forza vi tende affinché le Sue frecce vadano rapide e lontane. 

Fatevi tendere con gioia dalla mano dell'Arciere; 

Perché se Egli ama la freccia che vola, ama ugualmente l'arco che sta saldo. 

 

 

PreghieraPreghieraPreghieraPreghiera    
Sempre Signore 

tu accogli e ami ogni uomo. 

Non hai paura dell'incredulità, della disperazione, 

del dubbio, della stanchezza, 

della ribellione, della sofferenza. 

Sempre Signore tu rispondi amandoci 

e accogliendoci nel tuo cuore misericordioso. 

Sempre Signore tu doni gioia e pace 

che noi non ci possiamo dare 

perché sono solo dono tuo. 
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ChildChildChildChild    
Riposa dolcemente, bimbo mio 
Spero che tu possa andare lontano 
In un luogo dove i tuoi sogni possano giocare 
 
Asciuga le lacrime dagli occhi 
C’è un grande cielo azzurro 
E questo è il tempo della tua verità 
Come un uccello in alto nel vento 
Possa tu volare libero 
Come una nevicata in primavera 
Possano i tuoi pensieri sciogliersi 
 
Bambino, 
bimbo innocente 
le nostre speranze vivono 
nei tuoi occhi risplendenti come stelle 
mio bimbo innocente 
 
Piccolo coraggioso, ora che sei libero 
Non hai bisogno di aver paura 
Vai a trovare il tuo sorriso 

Come una candela nella corrente 
Possa tu fluttuare libero 
Come una piuma nella brezza leggera 
Possa tu sentirne in te il soffio 
 
Come una candela 
Come un fiocco di neve 
Come una piuma 
Come un uccellino 
Vola libero ! 
 
Bambino, 
bimbo innocente 
le nostre speranze vivono 
nei tuoi occhi risplendenti come stelle 
mio bimbo innocente 
 
Riposa dolcemente, bimbo mio 
Spero che tu possa andare lontano 
In un luogo dove i tuoi sogni possano 
giocare 

 

 

La mia mamma aLa mia mamma aLa mia mamma aLa mia mamma aspetta un Bambino!spetta un Bambino!spetta un Bambino!spetta un Bambino!    
La mia mamma aspetta un bambino! Quando l'ho saputo non sono riuscita 

a crederci; pensavo che lei mi prendesse in giro, ma quando ho visto la sua 

faccia così seria ho capito che diceva la verità. Per me è stata una gioia 

incontenibile: ogni mia preoccupazione era sparita, ogni mio desiderio era 

scomparso, perché questo regalo che Gesù mi ha fatto li superava tutti di 

molto. La mia gioia era come un bicchiere che continuava a straripare da 

quanta acqua c'era dentro e che doveva darne un po' anche agli altri. Io 

allora mi sono messa a correre per tutta la casa trasmettendo la mia gioia 

agli altri con dei semplici sorrisi, baci, carezze... e man mano che facevo 

questo, sentivo che il bicchiere dentro di me si svuotava, conservando però 

la stessa gioia di prima: ero felice di aver fatto felice altre persone. 
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Dal libro Dal libro Dal libro Dal libro “Non siamo Capaci di Ascoltarli” “Non siamo Capaci di Ascoltarli” “Non siamo Capaci di Ascoltarli” “Non siamo Capaci di Ascoltarli” di Paolo Crepetdi Paolo Crepetdi Paolo Crepetdi Paolo Crepet    

Se mi chiedessero di scrivere una lettera a una bimba che sta per nascere, lo 

farei così: 

Cosa hai sentito finora del mondo attraverso l’acqua e la pelle tesa della 

pancia di mamma? Cosa ti hanno detto le tue orecchie imperfette delle 

nostre paure? Riusciremo a volerti senza pretendere, a guardarti senza 

riempire il tuo spazio di parole, inviti, divieti? Riusciremo ad accorgerci di 

te anche dai tuoi silenzi, a rispettare la tua crescita senza gravarla di sensi 

di colpa e di affanni? Riusciremo a stringerti senza che il nostro contatto sia 

richiesta spasmodica o ricatto d'affetto? 

 

Vorrei che i tuoi Natali non fossero colmi di doni – segnali a volte sfacciati 

delle nostre assenze – ma di attenzioni. Vorrei che gli adulti che incontrerai 

fossero capaci di autorevolezza, fermi e coerenti: qualità dei più saggi. La 

coerenza, mi piacerebbe per te. E la consapevolezza che nel mondo in cui 

verrai esistono oltre alle regole relazioni e che le une non sono meno 

necessarie delle altre, ma facce di una stessa luna presente. 

 

Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse a inseguire le emozioni come gli 

aquiloni fanno con le brezze più impreviste e spudorate; tutte, anche quelle 

che sanno di dolore. Mi piacerebbe che ti dicessero che la vita comprende la 

morte. Perché il dolore non è solo vuota perdita ma affettività, acquisizione 

oltre che sottrazione. La morte è un testimone che i migliori di noi lasciano 

ad altri nella convinzione che se ne possano giovare: così nasce il ricordo, la 

memoria più bella che è storia della nostra stessa identità. 

 

Mi piacerebbe che qualcuno ti insegnasse a stare da sola, ti salverebbe la 

vita. Non dovrai rincorrere la mediocrità per riempire vuoti, né piatire uno 

sguardo o un’ora d’amore. 

 

Impara a creare la vita dentro la tua vita e a riempirla di fantasia. 

 

Adora la tua inquietudine finché avrai forze e sorrisi, cerca di usarla per 

contaminare gli altri, soprattutto i più pavidi e vulnerabili. Dona loro il tuo 

vento intrepido, ascolta il loro silenzio con curiosità, rispetta anche la loro 

paura eccessiva. 
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Mi piacerebbe che la persona che più ti amerà possa amare il tuo congedo 

come un marinaio che vede la sua vecchia barca allontanarsi e galleggiare 

sapiente lungo la linea dell’orizzonte. E tu allora porterai quell’amore 

sempre con te, nascosto nella tua tasca più intima.  

 

 

 

E sono solo un uomoE sono solo un uomoE sono solo un uomoE sono solo un uomo    
Io lo so, Signore, che vengo da lontano: 
prima nel pensiero e poi nella tua mano. 
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 
Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai; 
Spirito di vita e nacqui da una donna; 
figlio e mio fratello e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità... 
 
 E imparerò a guardare tutto il mondo 
 con gli occhi trasparenti di un bambino, 
 e insegnerò a chiamarti: "Padre nostro" 
 ad ogni figlio che diventa uomo 

Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 
Dove nasce amore, Tu sei la sorgente; 
dove c'è una croce, Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine, Tu sei Vita Eterna 
e so che posso sempre contare su di Te... 
 
 E accoglierò la vita come un dono 
 e avrò il coraggio di morire anch'io 
 e incontro a te verrò col mio fratello 
 che non si sente amato da nessuno. 
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Papa Giovanni Paolo IIPapa Giovanni Paolo IIPapa Giovanni Paolo IIPapa Giovanni Paolo II    
In voi c'è la speranza, perché voi appartenete al futuro, come il futuro 

appartiene a voi. La speranza, infatti, è sempre legata al futuro, è l'attesa 

dei “beni futuri”. Come virtù cristiana, essa è unita all'attesa di quei beni 

eterni, che Dio ha promesso all'uomo in Gesù Cristo. In questo senso a voi, 

giovani, appartiene il futuro, così come un tempo esso appartenne alla 

generazione degli adulti e proprio insieme con essi è divenuto attualità. A 

voi spetta la responsabilità di ciò che un giorno diventerà attualità insieme 

con voi, ed ora è ancora futuro. Cari giovani, vi ho invitati ad essere 

“profeti della vita e dell'amore”. Vi chiedo anche di essere “profeti della 

gioia”: il mondo ci deve riconoscere dal fatto che sappiamo comunicare ai 

nostri contemporanei il segno di una grande speranza già compiuta, quella 

di Gesù, per noi è morto e risorto. 

Non dimenticate che “il futuro dell'umanità è riposto nelle mani di coloro 

che sono capaci di trasmettere alle generazioni di domani ragioni di vita e 

di speranza”. 

 

 

LLLLa Gioiaa Gioiaa Gioiaa Gioia    
Ascolta il rumore delle onde del mare, 
ed il canto notturno 
dei mille pensieri dell’umanità. 
E domani riposa, dopo il traffico di questo 
giorno 
che di sera s’incanta davanti al tramonto  
che il sole ti dà. 
E se vuoi puoi cantare, 
e cantare che hai voglia di dare, 
e pensare che ancora nascosta può esister la 
felicità. 
 
 Perché lo vuoi, perché tu puoi 
 per conquistare un sorriso; 
 e puoi giocare e puoi cantare  
 perché ti han detto bugie; 
 ti han raccontato che l’hanno uccisa, 

 che han calpestato la gioia 
 perché la gioia, perché la gioia, 
 perché la gioia è con te... 
 E magari fosse un attimo: vivila, ti prego! 
 E magari a denti stretti non farla fuggire, 
 anche immersa nel frastuono,  
 tu falla sentire, 
 hai bisogno di lei come me. 
 La la la la la ..... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora, 
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta 
stasera. 
E domani ritorna, tra la gente che lotta e 
dispera, 
e vedrai che ancora nascosta  
può esister la felicità. RIT. 
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