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19 – 25 dicembre 

Sete  
di parola 



Domenica  

19 Dicembre  
Vangelo secondo Luca       1, 39-45               
In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. Elisa-
betta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       
(Paolo Curtaz) 
Continua il conto alla rovescia prima del 
Natale: Maria ha saputo dall'angelo 
dell'inattesa gravidanza di sua cugina 
Elisabetta ed invece di rinchiudersi in se 
stessa e meditare, eccola in viaggio verso 
il Nord per andarla a trovare, un viaggio 
faticoso che compie "in fretta", là dove 
c'è un bisogno c'è la madre, come ve-
dremo al matrimonio di Cana. Quali pen-
sieri animano il cuore di quest'adole-
scente? Quante paure e dubbi affollano i 
suoi pensieri? "Avrò sognato? Cosa è 
davvero successo?" Finalmente l'incon-
tro tra le due donne, una giovanissima, 
l'altra attempata, prima di potersi parlare 
i due bambini già si riconoscono, il Bat-
tista scalcia, come se già volesse indi-
care, mostrare, adempiere alla sua voca-
zione, lo Spirito Santo ora le avvolge e la 
gioia esplode: si fanno i complimenti, 

poi cantano, poi danzano... allora è tutto 
vero, allora davvero il Dio dei padri non 
si è dimenticato di noi! Davvero le pro-
fezie mille volte ascoltate nella sinagoga, 
il giorno di sabato, non erano vecchie il-
lusioni, fatue speranze, davvero il Dio 
dei padri è colui che vede la sofferenza 
ed interviene! Elisabetta scuote la testa, 
da persona riflessiva e matura qual è, e 
chiede alla piccola Maryam: come hai 
fatto a crederci? Come sei riuscita a cre-
dere che l'immenso avrebbe abitato il tuo 
acerbo corpo per diventare uomo? E la 
vecchia cugina formula il più bel saluto, 
il complimento più autentico che mai si 
potrà fare alla madre del Signore: "beata 
te che ha creduto!"; sì, Maria, beata te 
che hai creduto, che ti sei fidata, che ti 
sei lasciata fare, beata la tua incoscienza 
che crede nel Dio dell'impossibile, beata 
la tua disponibilità a lasciarti sconvol-
gere la vita, a metterti in secondo piano, 
beata la tua generosità che accetta di 
pensare al popolo prima che a se, beata 
la tua fede che ci suscita un po' d'invidia 
in ogni discepolo dopo di te e tanto, 
tanto entusiasmo. 
 

PER LA PREGHIERA                          
(Antifona maggiore del 19 dicembre) 
O Germoglio di lesse,  
che ti innalzi come segno per i popoli, 
tacciono davanti a te i re della terra,  
e le nazioni t’invocano: 
vieni a liberarci, non tardare. 

LuneDì  
20 Dicembre  
Vangelo secondo Luca  1, 26-38 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nazaret, a una vergine 
sposa di un uomo della casa di Davide, 



chiamato Giuseppe. La vergine si chia-
mava Maria. 
Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena 
di grazia, il Signore è con te”. A queste 
parole ella rimase turbata e si doman-
dava che senso avesse un tale saluto. 
L'angelo le disse: “Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Si-
gnore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. 
Allora Maria disse all'angelo: “Come è 
possibile? Non conosco uomo”. Le ri-
spose l'angelo: “Lo Spirito Santo scen-
derà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell'Altissimo. Colui che na-
scerà sarà dunque santo e chiamato Fi-
glio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha conce-
pito un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è im-
possibile a Dio”. Allora Maria disse: 
“Eccomi, sono la serva del Signore, av-
venga di me quello che hai detto”. E 
l'angelo partì da lei. 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE          
(Paolo Curtaz)  

Maria la bella abita a Nazareth, un pic-
colo villaggio sulle pendici del mondo, 
poco più di duecento abitanti fuori dalle 
rotte commerciali e dai grandi interessi. 
Nazareth non è mai citata nella Bibbia, 
primato poco invidiabile! Ma, secondo 
alcuni studiosi, a Nazareth vivono i Na-
zirei, una parte dei discendenti di Da-
vide, fieri della loro appartenenza alla 
casata da cui, secondo le Scritture, 
avrebbe dovuto provenire il Messia. Il 
racconto dell'incarnazione ancora ci 
riempie di stupore e di poesia: nella quo-
tidianità Dio chiede ad una acerba adole-

scente di prestargli il suo corpo, di di-
ventare porta del cielo, per incarnarsi. 
Non ad una dea, non ad una potente no-
bildonna ma alla più piccola delle ra-
gazze di paese. Questa è la logica di Dio 
che innalza sui troni gli umili e abbatte 
l'orgoglio dei saccenti. Maria parla col 
principe degli angeli alla pari, non ha ti-
more, chiede informazioni, non vive 
sulle nuvole, sa bene cosa significa af-
frontare il futuro. È la concretezza che 
siamo chiamati ad avere anche noi disce-
poli del Signore per rendere presente 
nella nostra quotidianità la presenza di 
Dio. Il Signore ci aiuti in questo per-
corso! 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Antifona maggiore del 20 dicembre)  

O Chiave di Davide, scettro della casa 
d’Israele, che apri e nessuno può chiu-
dere, chiudi e nessuno può aprire: vieni, 
libera l’uomo prigioniero che giace nelle 
tenebre e nel l’ombra di morte. 
 

marteDì  
21 Dicembre  
Vangelo secondo Luca  1, 39-45 

In quei giorni Maria si alzò e andò in 
fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
carìa, salutò Elisabetta. Appena Elisa-
betta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le 
donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre 
del mio Signore venga da me? Ecco, ap-
pena il tuo saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato di gioia nel 



mio grembo. E beata colei che ha cre-
duto nell’adempimento di ciò che il Si-
gnore le ha detto». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE       

(Mons. Vincenzo Paglia)  

Maria, dopo aver saputo dall'angelo che 
Elisabetta era incinta, subito corre da lei. 
"In fretta" scrive Luca. Il Vangelo mette 
sempre fretta, spinge ad uscire dalle pro-
prie abitudini, dalle proprie preoccupa-
zioni e dai propri pensieri. E quanti pen-
sieri aveva Maria in quei momenti, dopo 
che la Parola di Dio le aveva sconvolto 
completamente la vita! Il Vangelo fa al-
zarci dalle nostre abitudini stanche e ci 
spinge ad andare accanto a chi soffre e 
ha bisogno. Anche l'anziana  
Elisabetta che stava affrontando una  
difficile maternità aveva bisogno di 
aiuto. E Maria andò da lei. Appena la 
vede venire a casa, Elisabetta gioisce fin 
nelle viscere. È la gioia dei deboli e dei 
poveri nel sentirsi visitati dalle "serve" e 
dai "servi" del Signore, da coloro cioè 
che "hanno creduto all'adempimento 
delle parole del Signore". La Parola di 
Dio crea una alleanza nuova nel mondo, 
un'alleanza inusitata, quella tra di disce-
poli del Vangelo e i poveri. 
 

PER LA PREGHIERA                           
(Antifona maggiore del 21 dicembre) 
O astro che sorgi, splendore di luce 
eterna e sole di giustizia: 
vieni ed illumina coloro che siedono 
nelle tenebre, e nell'ombra della morte. 

mercoLeDì  
22 Dicembre  

Vangelo secondo Luca  1,46-55        

In quel tempo, Maria disse: «L’anima 
mia magnifica il Signore e il mio spirito 

esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l’umiltà della sua serva. D’ora 
in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome; di generazione in generazione la 
sua misericordia per quelli che lo 
temono. Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, come aveva detto 
ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre». 
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE         
(Paolo Curtaz) 

Da duemila anni questa preghiera è il sa-
luto dei discepoli al tramonto del sole, 
un modo per rileggere la giornata alla 
luce della salvezza. E per chiudere il 
giorno nella gioia, non nella tristezza, 
per sottolineare, ogni giorno, ciò che di 
positivo abbiamo vissuto. La cono-
sciamo bene, questa preghiera. Lo can-
tiamo coralmente, il Magnificat, alla fine 
della preghiera dei Vespri. Faremmo 
bene a riprenderlo in mano, a rileggerlo 
con lo stupore della prima volta. È un'a-
dolescente che lo canta. Che intreccia 
salmi e citazioni, rimandi biblici e salvi-
fici. Chi studia la Scrittura ci dice che, 
con ogni probabilità, quel canto è opera 
delle prime comunità cristiane che Luca 
riprende, attribuendolo a Maria; alcune 
copie del vangelo lo attribuiscono, in-
vece, ad Elisabetta. Mi piace pensare, 
però, che sia il canto dell'intera Chiesa 
che riconosce l'opera di Dio. E nella 
Chiesa c'è anche Maria. Non so se Maria 
ha pronunciato precisamente queste pa-
role. So per certo che le ha vissute. Dio 
ha realizzato la sua promessa, canta. 



Sempre la realizza. Senza scoraggiarsi, 
anche quando passano i secoli. 
 

PER LA PREGHIERA                     
(Antifona maggiore del 22 dicembre) 
O Re delle Genti, da esse desiderato, e 
pietra angolare, che riunisci tutti 
nell’unità: vieni, e salva l'uomo, che hai 
plasmato dal fango. 

GioveDì  
23 Dicembre  
Vangelo secondo Luca          1, 57-66 

In quei giorni, per Elisabetta si compì il 
tempo del parto e diede alla luce un 
figlio. I vicini e i parenti udirono che il 
Signore aveva manifestato in lei la sua 
grande misericordia, e si rallegravano 
con lei. Otto giorni dopo vennero per 
circoncidere il bambino e volevano 
chiamarlo con il nome di suo padre, 
Zaccarìa. Ma sua madre intervenne: 
«No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: 
«Non c’è nessuno della tua parentela che 
si chiami con questo nome». Allora 
domandavano con cenni a suo padre 
come voleva che si chiamasse. Egli 
chiese una tavoletta e scrisse: «Giovanni 
è il suo nome». Tutti furono 
meravigliati. All’istante gli si aprì la 
bocca e gli si sciolse la lingua, e parlava 
benedicendo Dio.  
Tutti i loro vicini furono presi da timore, 
e per tutta la regione montuosa della 
Giudea si discorreva di tutte queste cose. 
Tutti coloro che le udivano, le 
custodivano in cuor loro, dicendo: «Che 
sarà mai questo bambino?». E davvero la 
mano del Signore era con lui.     
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE            
(Monaci Benedettini Silvestrini) 

La nascita del Battista, era stata prean-
nunciata dall'Angelo come una testimo-
nianza dell'onnipotenza divina. Il bam-
bino che Elisabetta aveva ancora nel suo 
grembo, aveva esultato di gioia, all'appa-
rizione della madre di Cristo. La vergine 
Madre aveva cantato il suo «magnificat» 
sentendosi chiamata dalla cugina come 
«la Madre del mio Signore». Zaccaria 
prima dubbioso, quando nel tempio in 
una visione aveva avuto la promessa di 
una insperata paternità, ora, riavuto il 
dono della parola, prorompe in un inno 
di lode e di ringraziamento al Signore. 
Tutti coloro che vengono a conoscenza 
dello straordinario evento esaltano la mi-
sericordia divina. Sono tutte le premesse 
che ci accompagnano verso una nascita 
ben più prodigiosa, quella di Gesù, del 
bambino di Maria. Sono due splendide 
storie che s'intrecciano e che inaugurano 
i tempi nuovi, l'avvento del Regno. Il 
messaggero che prepara la via e l'Atteso 
delle genti interagiscono prima della na-
scita e poi nel corso della vita. «La mano 
del Signore era con lui» ci dice l'evange-
lista: ancora una volta ad una nascita 
prodigiosa deve seguire una missione 
speciale, del tutto nuova. È per questo 
che oggi ripetiamo ancora con gioia e 
rinnovata fiducia: «Leviamo il capo, la 
nostra liberazione è vicina». Fare strada 
al Signore, preparargli la strada è la mis-
sione che dobbiamo adempiere anche 
noi, ciascuno secondo la propria voca-
zione. Capita ancora di frequente che 
molti che non leggono la parola di Dio 
scritta, prestano ancora attenzione a 
quella vissuta in autenticità. Exempla 
trahunt, dicevano i romani; l'esempio e 
la testimonianza hanno la forza di con-
vincere e di attrarre più di molte parole. 
è lo strumento semplice ed efficace che 
tutti possiamo usare per preparare la 
strada al Signore, per indicare la via del 
Natale.  
 



PER LA PREGHIERA    (Antifona 
maggiore del 23 dicembre)        
O Emmanuel, nostro re e legislatore, 
atteso dalle genti, e loro Salvatore: 
vieni a salvarci, Signore, nostro Dio.  
                                                                                               

venerDì  
24 Dicembre  
Vangelo secondo Luca     1,67-79 

In quel tempo, Zaccarìa, padre di 
Giovanni, fu colmato di Spirito Santo e 
profetò dicendo: «Benedetto il Signore, 
Dio d’Israele, perché ha visitato e 
redento il suo popolo, e ha suscitato per 
noi un Salvatore potente nella casa di 
Davide, suo servo, come aveva detto per 
bocca dei suoi santi profeti d’un tempo: 
salvezza dai nostri nemici, e dalle mani 
di quanti ci odiano. Così egli ha 
concesso misericordia ai nostri padri e si 
è ricordato della sua santa alleanza, del 
giuramento fatto ad Abramo, nostro 
padre, di concederci, liberati dalle mani 
dei nemici, di servirlo senza timore, in 
santità e giustizia al suo cospetto, per 
tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai 
chiamato profeta dell’Altissimo perché 
andrai innanzi al Signore a preparargli le 
strade, per dare al suo popolo la 
conoscenza della salvezza nella 
remissione dei suoi peccati. Grazie alla 
tenerezza e misericordia del nostro Dio, 
ci visiterà un sole che sorge dall’alto, per 
risplendere su quelli che stanno nelle 
tenebre e nell’ombra di morte, e dirigere 
i nostri passi sulla via della pace».   
       
SPUNTI DI RIFLESSIONE                      
(Paolo Curtaz) 

Benedetto il Dio d'Israele! Sono le prime 
parole di Zaccaria dopo il forzato ritiro 
che lo ha visto tacere per nove mesi. Ha 

avuto tempo di pensare e di prepararsi. E 
di ribaltare le proprie convinzioni, in un 
tempo in cui le convinzioni sembrano es-
sere tutte compiute, tutte finite. Ha avuto 
il coraggio di osare e di piegarsi alla vo-
lontà di Dio. Superare la logica del clan 
e dell'orgoglio del maschio che tiene 
tutto in mano. Ora è pronto a rinascere, a 
far diventare la sua vita un tassello della 
grande logica di Dio. È pronto ad uscire 
da una visione claustrofobica della fede, 
fatta di sacrifici e di ritualità, per dare 
alla luce la profezia. Meglio: il profeta. 
Domani è natale, amici. Non so come ci 
siate arrivati. Forse felici, forse incupiti 
o rassegnati. Forse pensate che la vostra 
vita ormai sia giocata, e di non avere più 
nulla da dire. O da dare. Guardate a Zac-
caria, rassegnato ad una vita sterile, che 
ora si ritrova a benedire il Signore. E ri-
tagliamoci qualche minuto, oggi, per fare 
l'elenco di tutte le cose belle ed intense 
che Dio fa accadere nelle nostre piccole 
vite. Ora è il momento. 
 

PER LA PREGHIERA                      
(Antifona maggiore del 24 dicembre)        
Quando sorgerà il sole, vedrete il Re dei 
re: come lo sposo dalla stanza nuziale  
egli viene dal Padre 

Sabato  
25 Dicembre  
NATALE DEL   
SIGNORE 
Vangelo secondo Luca     2, 1-14 

In quei giorni un decreto di Cesare 
Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra. Questo 
primo censimento fu fatto quando 
Quirinio era governatore della Siria. 
Tutti andavano a farsi censire, ciascuno 



nella propria città. Anche Giuseppe, 
dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata 
Betlemme: egli apparteneva infatti alla 
casa e alla famiglia di Davide. Doveva 
farsi censire insieme a Maria, sua sposa, 
che era incinta. Mentre si trovavano in 
quel luogo, si compirono per lei i giorni 
del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo 
pose in una mangiatoia, perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio. C’erano in 
quella regione alcuni pastori che, 
pernottando all’aperto, vegliavano tutta 
la notte facendo la guardia al loro 
gregge. Un angelo del Signore si 
presentò a loro e la gloria del Signore li 
avvolse di luce. Essi furono presi da 
grande timore, ma l’angelo disse loro: 
«Non temete: ecco, vi annuncio una 
grande gioia, che sarà di tutto il popolo: 
oggi, nella città di Davide, è nato per voi 
un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un 
bambino avvolto in fasce, adagiato in 
una mangiatoia». E subito apparve con 
l’angelo una moltitudine dell’esercito 
celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra 
pace agli uomini, che egli ama».        
 

SPUNTI DI RIFLESSIONE             
(Paolo Curtaz)  

Ecco Dio, voi che lo aspettate. Ecco Dio, 
voi che non ne sentite il bisogno. Ecco 
Dio, professionisti del sacro. Eccolo, 
inatteso, sconvolgente, stordente, folle. 
Un Dio che si annuncia a chi non se lo 
merita, a chi non lo prega, a chi male-
dice la vita tre volte al giorno. 
Ecco Dio, discepoli del Nazareno che 
ancora non vi stancate di essere cristiani 

e di seguirlo e di pregarlo. Ecco Dio, di-
verso da come lo vorremmo. Un Dio 
bambino, che non risolve i problemi, ma 
ne crea, chiedendo accoglienza. Un Dio 
che non punisce i malvagi ma che dai 
malvagi è cercato per essere ucciso. Un 
Dio che si rivolge a noi poveri, a noi per-
denti, a noi inquieti. Lui per primo po-
vero, perdente, inquieto per amore. Se 
Dio è così significa che ama l'umanità al 
punto da diventare uomo. Se Dio è così 
significa che Dio è accessibile e ragione-
vole, tenero e misericordioso. Che l'idea 
di un Dio potente da tenere a bada, che si 
fa gli affari suoi, sommo egoista bastante 
a se stesso, è fasulla e pagana, che Dio 
ama, prima di essere amato. Se Dio è 
così significa che ha bisogno di noi, 
come ha avuto bisogno di una madre e di 
un padre. E che io posso riconoscere Dio 
e servirlo in ogni sconfitto, in ogni po-
vero, in ogni abbandonato. Che la fragi-
lità degli uomini è il luogo che Dio vuole 
abitare, e che, se vivo questo Natale con 
la morte nel cuore, allora è esattamente 
la mia festa, perché Dio abita anche la 
stalla della mia vita. Se Dio è così. 
 

PER LA PREGHIERA  (Colletta) 
O Dio, che hai illuminato questa santis-
sima notte con lo splendore di Cristo, 
vera luce del mondo, concedi a noi, che 
sulla terra lo contempliamo nei suoi mi-
steri, di partecipare alla sua gloria nel 
cielo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Buon  
Natale 



Canto di Natale                       
racconto di charleS dickenS 

Il Canto di Natale è forse la più bella 
storia di natale. E’un romanzo breve 
di genere fantastico del 1843 del            
grandissimo scrittore Charles             
Dickens (1812-1870), ed è anche una 
delle sue opere più famose e popolari.  

Il romanzo è uno degli esempi di cri-
tica di Dickens alla società ed è anche 
una delle più famose e commoventi 
storie sul Natale nel mondo. Narra 
della conversione del vecchio e tir-
chio Ebenezer Scrooge, visitato nella 
notte di Natale da tre spiriti (il Natale 
del passato, del presente e del futuro), 
preceduti da un'ammonizione dello 
spettro del defunto amico e collega Ja-
cob Marley. Il Canto unisce al gusto 
del racconto gotico l'impegno nella 
lotta alla povertà, allo sfruttamento 
minorile ed all'analfabetismo, pro-
blemi esasperati apparentemente pro-
prio dalla Poor Law (Legge contro la 
povertà). 

Londra, 1843. Ebenezer Scrooge è un 
anziano banchiere, molto ricco ma mo-
struosamente avaro ed egoista, che non 
spende nulla nemmeno per sé (al punto 
che, nonostante la sua ricchezza, veste di 
stracci e fa una vita da nullatenente) e 
odia fortemente il Natale, ritenendolo 
soltanto una perdita di tempo ed un 
giorno in cui, per la festività, non si può 
lavorare e guadagnare soldi (rimprovera 
Dio stesso per il riposo domenicale che 
intralcia il commercio e il guadagno). 
Talmente infastidito dalla festività, 
Scrooge non solo lavora ogni giorno con 
turni più lunghi di quelli degli operai 

nelle fabbriche, ma costringe il suo 
umile impiegato contabile Bob Cratchit, 
al quale dà uno stipendio da fame, a fare 
altrettanto, obbligandolo a presentarsi al 
lavoro rimanendo in ufficio fino a tardi 
anche il giorno della Vigilia di Natale e 
il giorno di Santo Stefano e concedendo-
gli con enorme risentimento di non lavo-
rare il giorno di Natale. Per questo suo 
insano attaccamento al lavoro e al de-
naro, Scrooge è piuttosto odiato da molti 
cittadini. 

Il giorno della vigilia di Natale, uscito 
dall'ufficio, Scrooge guarda storto e ri-
sponde male a tutti coloro che intonano 
un "Canto di Natale" o che gli fanno gli 
auguri; non è gentile neppure con l'affet-
tuoso nipote Fred, suo unico parente in 
vita, figlio della defunta sorella Fanny, 
che gli fa visita in ufficio, gli fa gli au-
guri e tenta di invitarlo a cena insieme 
alla sua famiglia. Quando, rincasando, 
arriva sull'uscio, a Scrooge sembra di in-
travedere tra la neve, specchiato nel pic-
chiotto del suo portone, il volto del de-
funto socio in affari Jacob Marley, morto 
esattamente sette Vigilie di Natale 
prima, e ne resta profondamente turbato. 
Entrato in casa, mentre cena seduto vi-
cino al camino, comincia a percepire 
strani fenomeni: sente il rumore di un 
carro funebre che si trascina invisibile 
sulle scale avvolte nel buio e un rumore 
di catene nella cantina, poi vede oscillare 
da sola una campanella collegata alla de-
serta camera antistante, trascinando tutte 
le altre della casa in un suono assordante 
e spaventoso. 



A questo punto si apre una porta e com-
pare il fantasma di Marley: una visione 
tremenda, resa ancora più terrificante 
quando, scoperte le bende per mostrare il 
volto, gli cade la mascella dal viso. In-
torno alla vita, porta una catena forgiata 
di lucchetti, timbri, portamonete, assegni 
e banconote, tutte cose che, secondo la 
sua stessa ammissione, lo hanno distolto 
dal fare del bene agli altri, accumulando 
denaro solo per sé. Il rimpianto per aver 
vissuto chiuso nel proprio egoismo lon-
tano dalle persone che amava e che lo 
amavano costituisce la sua pena eterna, 
una dannazione che lo costringe a vagare 
per il mondo senza poter vedere la luce 
di Dio. Il suo unico sollievo è poter am-
monire Scrooge, perché la catena che 
egli si sta forgiando è ben più lunga e pe-
sante della sua, e se andrà avanti così an-
che lui subirà la stessa sorte, come testi-
monia anche il fatto che, nel frattempo, 
sono apparsi anche i fantasmi degli usu-
rai, peggiori persino degli avari. Marley 
gli annuncia allora la visita imminente di 
tre spiriti: uno che incarna il Natale pas-
sato, un altro che simboleggia il Natale 
presente e per ultimo quello che rappre-
senta il Natale futuro. Scrooge non ne ri-
mane però troppo turbato e, quando que-
sti fantasmi scompaiono, si corica. 

Lo Spirito del Natale Passato 

All'una di notte di Natale appare lo Spi-
rito del Natale Passato, un fantasma 
bianco circondato da una corona di luce 
che si sprigiona dal capo, simile ad una 
candela, con in mano un cappello a 
forma di spegnitoio ed un ramo di agri-
foglio. Lo spirito sveglia Scrooge e lo 
porta indietro nel tempo a rivisitare la 
propria infanzia dimenticata, nel suo 
paese d'origine: in una scena è bambino 
sui banchi di scuola, mandato a studiare 
in collegio dal padre, che ha voluto al-
lontanare il figlio maggiore dalla fami-
glia per distrarre sé stesso e i familiari 

dal dolore per la morte della madre di 
Scrooge; Ebenezer era solo, triste e 
senza amici, studiava (con la paura di su-
bire severe punizioni) in un'aula buia e 
fredda, ma amava ancora il Natale. In 
un'altra scena, qualche tempo più tardi, 
arriva la sua sorellina Fanny, tornata per 
riportarlo a casa, dopo avere convinto il 
padre a riprenderlo in famiglia. È un mo-
mento felice, un abbraccio tra i due, 
stretti da un affetto immenso, con il gio-
vane Ebenezer che salta di gioia. Il fan-
tasma ricorda a Scrooge l'affetto che lo 
legava alla famiglia e che il figlio di 
Fanny, il nipote Fred, rappresenta l'unico 
parente. Ricordando la sgarbatezza con 
la quale lo ha trattato, Scrooge comincia 
a provare rimorso. 

Qualche anno dopo, Ebenezer e l'amico 
Dick Wilkins sono apprendisti contabili 
presso l'anziano e benevolo Fezziwig: 
anche qui è Natale, e Fezziwig fa alle-
stire l'ufficio in modo da trasformarlo in 
una sala da ballo dove si terrà una festa 
sontuosa. Nelle piccole follie natalizie 
dell'allegra compagnia cadono le diffe-
renze di classe e giocano e ballano tutti, 
bambini, giovani e anziani, con Fezziwig 
e la moglie che scherzano con tutti. 
Scrooge è messo di fronte con imbarazzo 
al ricordo di come lui, quando lavorava 
come impiegato, si trovasse così bene e 
provasse così tanta gioia con così poco 
sforzo grazie al buon Fezziwig, in con-
trasto con i suoi abituali comportamenti 
nei confronti del suo impiegato Cratchit. 

La scena cambia ancora e appare uno 
Scrooge adulto, ormai ricco, trasferitosi 
con Marley come capo-finanziere nel 
suo nuovo studio omonimo dopo la 
morte del padre e di Fezziwig. Scrooge è 
di fronte a Bella, la sua vecchia fidan-
zata, una ragazza povera e senza dote 
dopo la morte dei genitori: ella vuole la-
sciarlo libero, consapevole che la pro-



messa che egli le fece quando erano en-
trambi poveri e giovani non può essere 
mantenuta ora che Ebenezer, probabil-
mente per l'influenza di Marley, è così 
cambiato caratterialmente; Scrooge si ri-
vede accettare con malcelato sollievo 
l'offerta della ragazza, e da quel giorno 
sarà solo e gelido a crogiolarsi nel suo 
denaro. 

Dato che il passato non si può cambiare, 
Scrooge è disperato e implora il fanta-
sma di non tormentarlo più. Lo spirito 
porta Scrooge ad assistere ad una cena di 
Natale: riconosce la sua ex ragazza, or-
mai sposata da anni, con tanti figli, an-
cora povera ma felice, che racconta sar-
casticamente che Marley è abbandonato 
sul letto di morte e neanche il suo vec-
chio amico Scrooge è lì per confortarlo. 
Impaurito e preso dal rimorso, Scrooge 
schiaccia il copricapo-spegnitoio sulla 
testa del fantasma-candela fino a farlo 
scomparire, ma la luce chiusa nel cap-
pello inonda tutto il pavimento come un 
diluvio terrorizzando il vecchio. Questi 
si ritrova nella sua camera da letto a dor-
mire e riposarsi, per poi affrontare lo 
Spirito del Natale Presente. 

Lo Spirito del Natale Presente 

Scrooge viene svegliato nel cuore della 
notte dal secondo spirito, quello del Na-
tale Presente, molto simile alla figura 
di Babbo Natale: appare come un gi-
gante dall'aria gioviale e allegra, con un 
viso sorridente adornato da lunghi ca-
pelli ricci e barba rosso-castani, che in-
dossa una veste di colore verde orlata di 
pelliccia bianca e una corona di agrifogli 
sul capo e porta una torcia-cornucopia 
nella mano; inoltre si presenta seduto so-
pra un trono di cibi e piatti natalizi e dice 
di avere oltre 1800 fratelli, i Natali pre-
senti precedenti (facendo capire che il 
romanzo è dunque ambientato nel XIX 
secolo). Lo spettro conduce Scrooge ad 

osservare alcune persone che trascorrono 
il Natale in pace e serenità, senza aver 
bisogno del denaro. Dapprima lo con-
duce dalla famiglia di Bob Cratchit, che 
sta consumando la sua povera cena di 
Natale: sono tutti felici, anche e soprat-
tutto il piccolo Tim, il minore dei figli di 
Bob, storpio e malato, sebbene siano 
così poveri da non poter comprare nem-
meno le medicine per Tim a causa del 
misero salario concesso al capofamiglia 
da Scrooge. Tutti cenano augurandosi a 
vicenda un buon Natale e un buon anno 
nuovo e brindando al signor Scrooge, 
perché, nonostante egli sia cattivo e 
odiato, permette loro di vivere e oltre-
tutto mangia ancora meno di loro, anche 
per Natale. Impietosito, Scrooge implora 
lo spirito di dirgli se il piccolo Tim vi-
vrà, e lo spirito risponde dicendo, con 
voce severa e triste: "Io vedo un posto 
vuoto nel povero focolare, e, accanto al 
camino, una gruccetta senza proprieta-
rio e gelosamente custodita", per poi 
dire esplicitamente che, se le cose non 
cambieranno in futuro, Tim morirà in 
breve tempo. Scrooge è sconvolto e tri-
ste, e lo spirito gli dice le stesse parole 
che Scrooge stesso aveva detto ai due 
benefattori che erano passati nel suo stu-
dio, ai quali il protagonista aveva detto 
che secondo lui l'unica soluzione al pro-
blema della povertà era lasciar morire i 
poveri: "Così diminuisce la popolazione 
in eccesso" (frase che espone la teoria 
sostenuta dall’economista e demo-
grafo Thomas Robert Malthus, ritenuto 
"l’uomo più odiato del suo tempo"). 

Il fantasma mostra poi a Scrooge altre 
persone che passano il Natale nei modi 
più vari: un gruppo di minatori che into-
nano tutti insieme un canto di Natale at-
torno ad un focolare, due guardiani di un 
faro che brindando e cantando si scam-
biano un Buon Natale e infine dei mari-
nai su un bastimento in mezzo all'oceano 



che si scambiano gli auguri e dedicano 
un pensiero ai loro cari: Scrooge è molto 
stupito da ciò che vede. Lo spettro lo ri-
porta a Londra e lo conduce alla casa di 
suo nipote Fred, che sta passando il Na-
tale in allegria con i suoi amici e i suoi 
parenti. Fred sta ridendo coi suoi invitati 
delle grottesche manie dello zio, eppure 
pronuncia parole di affetto per lui e 
brinda alla sua salute insieme a tutti, così 
come aveva fatto anche Cratchit. Prima 
di congedarsi, lo spettro porta Scrooge 
all'interno di una torre campanaria, an-
nunciandogli la propria immininente 
morte a mezzanotte, poiché la sua vita 
dura solo una notte: effettivamente, 
Scrooge si accorge di qualcosa di biz-
zarro che sporge dalla veste dello spirito, 
i cui capelli stanno ingrigendo, e lo spi-
rito gli dice che esso potrebbe essere un 
artiglio, data la modesta quantità di carne 
da cui esso è ricoperto. Egli allora apre 
la sua veste e mostra due bambini laceri, 
amareggiati e miserabili, che stavano ai 
suoi piedi nascosti dalla veste: essi rap-
presentano l'Ignoranza e la Miseria, a cui 
i poveri sono condannati dalla classe di-
rigente della quale Scrooge fa parte. Allo 
scoccare della mezzanotte, lo spirito del 
Natale Presente inizia a morire, con il 
suo cuore che si disintegra man mano 
che le campane (che sono quelle 
della cattedrale di San Paolo) suonano i 
dodici rintocchi della mezzanotte: cade a 
terra e la torcia che egli reggeva si spe-
gne, segno della sua vita che finisce, e 
intanto invecchia ulteriormente e assume 
un aspetto scheletrico. Sconvolto, 
Scrooge domanda se i due bambini ab-
biano un rifugio o del cibo o delle ri-
sorse, ma sono essi a rispondergli. Il 
bambino che rappresenta l'Ignoranza si 
trasforma in un adulto maleducato e pe-
ricoloso e finisce per diventare un ban-
dito che verrà arrestato e chiuso in una 
prigione; la bambina che rappresenta la 

Miseria diventa una prostituta con pro-
blemi mentali che in seguito, quando in-
vecchierà, sarà rinchiusa con una cami-
cia di forza in un manicomio. Entrambi 
rispondono a Scrooge con le sue stesse 
parole, che egli aveva pronunciato sem-
pre ai due benefattori riguardo al pro-
blema della povertà e della criminalità 
("Non ci sono le prigioni?" e "Non sono 
in funzione gli ospizi?"). Lo spirito 
muore lentamente, ridendo con voce de-
bole, mentre l'Ignoranza e la Miseria si 
trasformano in polvere: al decimo rin-
tocco della mezzanotte lo spirito si ri-
duce ad uno scheletro, che al dodicesimo 
rintocco si tramuta anch'esso in polvere. 

Solo e sperduto nella nebbia, Scrooge at-
tende l'arrivo del terzo e ultimo spirito. 

Lo Spirito del Natale Futuro 

Appare dunque lo spirito del Natale Fu-
turo, che si presenta come una figura al-
tissima, avvolta da un mantello e da un 
cappuccio nero da cui nulla traspare se 
non una mano scheletrica che sporge da 
una manica del mantello. Scrooge gli 
chiede di dirgli qualcosa, ma esso, per 
rappresentare su di lui la paura del futuro 
e per fargli capire che deve essere gen-
tile, rimane in silenzio per tutto il suo 
tempo e lo guida solo con il dito indice 
della mano, essendo dunque il più triste 
degli spiriti. 

Stanno ancora a Londra, ma nel Natale 
successivo, nel 1844. Ebenezer assiste a 
diverse scene, tutte accomunate dalla 
presenza di discussioni sulla morte di un 
vecchio molto tirchio, deriso e odiato da 
tutti. Due banchieri della City parlano 
del suo ormai prossimo funerale: mentre 
uno afferma di andarvi solo per puro do-
vere morale, l'altro, schernendo la tir-
chieria del defunto, è interessato soltanto 
a rifarsi a sue spese con la cena gratis del 
funerale. Un povero padre, che era debi-
tore del vecchio uomo, non nasconde 



alla famiglia il sollievo per la sua morte, 
poiché a chiunque saranno trasferiti i de-
biti, il futuro creditore sarà comunque 
più buono di lui. In una sudicia baracca 
di rigattiere, Scrooge osserva disgustato 
la sua anziana domestica Mrs. Dillbert e 
altri loschi individui vendere ad un ricet-
tatore, il vecchio Joe, tutti i beni del de-
funto che hanno potuto rubare in casa 
sua, incluse le tende del baldacchino che 
ne proteggeva il corpo e la camicia sot-
tratta dal suo abito funebre, commen-
tando come la sua avarizia abbia finito 
per portare beneficio a loro. 

Alla fine Scrooge comprende che, se non 
cambierà, davanti a lui troverà solo una 
dolorosa morte. Lo spirito infatti mostra 
all'uomo il suo letto di morte, con sopra 
il suo cadavere coperto dalle lenzuola. 
La scena si sposta nella casa del suo di-
pendente-schiavo: a Scrooge viene mo-
strata la povera famiglia Cratchit, di-
strutta dalla morte del piccolo Tim, dece-
duto per non aver avuto le medicine che 
la famiglia non poteva permettersi per il 
basso stipendio del padre che Scrooge 
sfruttava, e guarda il povero Bob mentre 
piange disperato insieme alla moglie. In-
fine, lo Spirito mostra a Scrooge la sua 
tomba, visitata unicamente dal nipote 
Fred, che è comunque felice di poter ere-
ditare il suo patrimonio. Scrooge si pente 
di tutto ciò che ha fatto, anche quando 
vede, nello stesso cimitero, la tomba del 
piccolo Tim. Improvvisamente si apre 
una voragine sotto la sua tomba e il vec-
chio viene trascinato nella voragine, 
dove riesce ad aggrapparsi disperata-
mente ad una piccola radice. Sul fondo 
della voragine Scrooge vede inorridito 
una bara vuota, dalla quale escono fuori 
le fiamme dell'inferno e i volti dei dan-
nati. Giura quindi di cambiare e chiede 
perdono, ma precipita comunque giù per 
la profondissima buca finendo dentro la 
bara. 

 

Il ravvedimento 

Scrooge si risveglia nel suo letto, sco-
prendo che è di nuovo mattina. Affac-
ciandosi alla finestra, chiede a un ra-
gazzo di passaggio che giorno sia ed 
esso risponde che è Natale. Forte della 
lezione ricevuta la notte passata, manda 
il ragazzo a comprare il più grosso tac-
chino in vendita al negozio lì vicino, gli 
dà una grossa ricompensa in denaro e 
glielo fa caricare su una carrozza per 
farlo portare a casa di Bob Cratchit. 
Dopo essersi sistemato fisicamente, esce 
per strada salutando tutti con calorosa af-
fabilità ed augurando a tutti un buon Na-
tale. A un certo punto incontra uno dei 
due uomini che gli avevano chiesto un 
contributo per i poveri, si scusa con lui 
per il suo comportamento del giorno 
prima e gli dona una grossa cifra di de-
naro. Trova poi la forza di presentarsi a 
casa di suo nipote, che lo aveva invitato 
per Natale: accolto con calore, passa il 
più bel Natale della sua vita. La mattina 
dopo, nel suo ufficio, aspetta l'arrivo di 
Cratchit. Egli, ignaro del cambiamento 
del suo datore di lavoro, arriva con af-
fanno in ritardo: Scrooge lo affronta con 
il vecchio cupo cipiglio, gli dice che non 
è disposto a tollerare ancora questi com-
portamenti e che pertanto gli comunica, 
aprendosi in un sorriso mai visto prima, 
di aver deciso di dargli un generoso au-
mento di stipendio; poi, prima di fargli 
iniziare il lavoro in ufficio, lo manda a 
comprare del carbone per accendere i 
fuochi e lo invita a casa sua per parlare 
della loro situazione bevendo insieme un 
bicchiere di buon punch. Da allora 
Scrooge, buon amico di Cratchit ed un 
secondo padre per il piccolo Tim (il 
quale, grazie all'aiuto dato alla famiglia 
Cratchit da parte di Scrooge, guarirà 



dopo aver avuto i farmaci che gli ser-
vono), diventa una persona molto amata 
e trova finalmente la pace nell'anima. 

Le tematiche sociali 

- Mi chiedo se per caso hai letto “I Libri 
di Natale” di Dickens - chiese Robert 
Louis Stevenson a un amico […] - Io ne 
ho letti due, e ho pianto come un bam-
bino, ho fatto uno sforzo impossibile per 
smettere. Quanto è vero Dio, sono tanto 
belli, e mi sento così bene dopo averli 
letti. Voglio uscire a fare del bene a 
qualcuno […] Oh, come è bello che un 
uomo abbia potuto scrivere libri come 
questi riempiendo di compassione il 
cuore della gente! -.                                        
Se i primi due libri della raccolta dove-
vano avere colpito Stevenson, è sicura-
mente sul primo che si concentrò la sua 
attenzione. La sua commozione e lo stato 
di esaltazione da lui espresso rappresen-
tano il trionfo unanime da parte della cri-
tica e del pubblico di allora: il 24 dicem-
bre del 1843, poco dopo la sua prima ap-
parizione nelle librerie, Il Canto di Na-
tale aveva infatti raggiunto quota 6000 
copie, cifra eccezionale data l'epoca e 
l'edizione deluxe del libro; la rilegatura 
rigida con velluto rosso a bordi dorati 
voluta dalla Chapman and Hall lo rende-
vano costoso. Conteneva anche le pre-
ziose illustrazioni del celeberrimo John 
Leech, vignettista della rivista sati-
rica Punch. Leech, a differenza di Dic-
kens, era dichiaratamente radicale e rivo-
luzionario, non un vittoriano nell'acce-
zione comune del termine. In questa oc-
casione speciale, però, anche la penna di 
Dickens, che era stata in passato più ac-
comodante non risparmiò attacchi sarca-
stici alle classi alte. 

Il 5 ottobre dello stesso anno egli aveva 
presieduto una serata di gala al Manche-
ster Athaeneum, e prendendo la parola 

aveva denunciato la Poor Law, che in-
vece di combattere la povertà l'accen-
tuava sanzionando lo sfruttamento mino-
rile nelle fabbriche. Pesava nella memo-
ria dello scrittore l'esperienza degradante 
vissuta nell'infanzia, quando per pagare i 
debiti del padre fu mandato a lavorare in 
una fabbrica di lucido da scarpe, dove 
subì per sei mesi i maltrattamenti del pa-
drone. Nonostante questo, a una prima 
espulsione del ragazzo dalla fabbrica la 
mamma insistette perché il proprietario 
se lo riprendesse ancora per un po': cosa 
che Dickens non riuscì mai a perdonarle 
per il resto della vita. 

Nel Blue Book di una commissione par-
lamentare dell'epoca e in particolare 
nel Second Report (Seconda Relazione) 
uscita solo qualche mese prima Dickens 
stesso aveva letto statistiche allarmanti 
sulla povertà in Inghilterra e sugli abusi, 
tanto più scioccanti in quanto le vittime 
erano soprattutto bambini. Statistiche 
toccabili con mano girando per i quar-
tieri poveri (Dickens era solito farvi lun-
ghe passeggiate a piedi ogni giorno) che 
spinsero Elizabeth Barrett Browning, 
poetessa e moglie dell'omonimo poeta a 
scrivere la celebre poesia Pianto dei 
bambini (Cry of the Children). Gli "Hun-
gry Forties" (gli anni '40 della fame) fu-
rono un periodo molto difficile per le 
classi meno abbienti, e il malcontento 
popolare verso il governo dovette cre-
scere tanto da risvegliare gli intenti filan-
tropici dei vittoriani, talora sinceri, talora 
motivati dalla paura della rivoluzione, 
che scoppiò un po' dappertutto nell'Eu-
ropa continentale. 

Non furono solo le cause indipendentisti-
che, ma anche la fame dei popoli op-
pressi dallo sfruttamento capitalistico a 
fomentare ribellioni e conflitti, provo-
cando la caduta di Luigi Filippo in Fran-
cia e i celebri moti mazziniani culminati 



con la fondazione della Repubblica Ro-
mana di Giuseppe Mazzini: il 1848 fu, 
non a caso l'anno che vide la pubblica-
zione de Il Manifesto del Partito Comu-
nista di Karl Marx e Friedrich Engels. 
L'Inghilterra impedì però che questo 
malcontento fosse esasperato oltre il li-
mite di guardia e per quanto questi se-
gnali d'allarme non valsero a cambiare 
radicalmente la società, furono almeno 
presi i primi provvedimenti concreti, fu-
rono inoltre istituite diverse società filan-
tropiche e movimenti di volontariato che 
dettero tra l'altro l'opportunità alle donne 
di uscire dalle mura domestiche dando 
loro per la prima volta una relativa indi-
pendenza: ad esempio, Florence Nightin-
gale, grazie allo straordinario successo 
ottenuto con il suo intervento a favore 
dei feriti della Guerra di Crimea, riuscì a 
muoversi con grande autorevolezza nella 
società inglese riuscendo ad organizzare, 
a partire dal 1860, la prima scuola per la 
formazione professionale delle infer-
miere. 

beatituDini                  
per iL noStro 
tempo  

Beatitudini per il nostro tempo poe-
sia beati quelli che sanno ridere di 
se stessi non finiranno mai 
  

Beati quelli che sanno ridere di se 
stessi:                                                                 
non finiranno mai di divertirsi. 
  

Beati quelli che sanno distinguere 
un ciottolo da una montagna: 
eviteranno tanti fastidi. 
  

Beati quelli che sanno ascoltare e     
tacere: impareranno molte cose 
nuove. 
  

Beati quelli che sono attenti 
alle richieste degli altri: 
saranno dispensatori di gioia. 
  
Beati sarete voi se saprete 
guardare con attenzione le cose pic-
cole e serenamente quelle impor-
tanti: andrete lontano nella vita. 
  

Beati voi se saprete apprezzare un 
sorriso e dimenticare uno sgarbo: il 
vostro cammino sarà sempre pieno 
di sole. 
  

Beati voi se saprete interpretare 
con benevolenza gli atteggiamenti 
degli altri anche contro le appa-
renze: sarete giudicati ingenui, ma 
questo è il prezzo dell’amore. 
  

Beati quelli che pensano prima di 
agire e che pregano prima di pen-
sare: eviteranno tante stupidaggini. 
  

Beati soprattutto voi che sapete ri-
conoscere il Signore in tutti coloro 
che incontrate: avete trovato la vera 
luce e la vera pace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Natale e gli angeli 
dei profughi 
 

E’ arrivato il freddo. L’Italia e l’Europa 
sono in parte imbiancate, le luminarie 
natalizie e le vetrine addobbate invitano 
al consumo e suggeriscono benessere. 

Sul fronte delle migrazioni ogni giorno i 
media ci forniscono notizie agghiaccianti 
: una bambina turca travolta dal fiume 
che tentava di guadare per raggiungere la 
Slovenia, una donna curda, incinta, 
morta di stenti fra la Polonia e Bielorus-
sia, migranti morti in mare, soffocati 
nella stiva dell’ imbarcazione o annegati. 



Immagini dai campi profughi visitati dal 
Papa, [che ha detto: “A Cipro, come a 
Lesbo, ho potuto guardare negli occhi 
questa sofferenza, i visi dei bambini, figli 
di migranti disperati. Lasciamoci sca-
vare dentro dalla loro sofferenza per 
reagire alla nostra indifferenza; guar-
diamo i loro volti, per risvegliarci dal 
sonno dell’abitudine!”]. Persone che 
hanno perso tutto, anche la speranza. 
Un’ Europa che costruisce muri e 
chiude i confini ha perso la sua dignità 
e umanità. 
Notizie così atroci e frequenti alle quali 
ci siamo quasi assuefatti… notizie, “ lon-
tane “ da noi, davanti alle quali ci sen-
tiamo sopraffatti, impotenti… e forse , in 
un certo senso, anche “ auto assolti ”… 
nonostante le gravi responsabilità della 
politica internazionale, europea, italiana. 
Ma i migranti non sono solo “là“ sono 
anche qui e ora, a Piombino. 
Non se ne parla quasi mai, se non 
quando succede qualcosa di grave o di 
eclatante. Eppure nel territorio della Val 
di Cornia sono numerose le esperienze di 
Accoglienza. Nel Comune di Piombino 
esiste il CAS ( centro di accoglienza 
straordinaria ) della Caravella, che ospita 
in questo momento oltre 100 persone fra 
uomini, donne e bambini, di tutte le na-
zionalità, in attesa del riconoscimento o 
diniego del permesso di soggiorno; e la 
comunità Fraternità, Parola e Vita che 
accoglie e aiuta a reinserirsi donne sole o 
con bambini, vittime di violenza, della 
tratta o ad elevata fragilità. 
Esisteva fino al gennaio 2021 la Casa 
Crocevia dei Popoli, che ha accolto vari 
disagi sociali nei 24 anni di presenza sul 
territorio, ora chiusa. 
Alla Caravella sono ospitati anche 18 
profughi Afghani, 11 adulti e 7 bambini. 
Ne sono transitati, per essere poi inviati 
a altre destinazioni, più del doppio.  

Al mercatino del volontariato di dome-
nica 5 hanno messo un cartello di ringra-
ziamento per il Governo Italiano al ban-
chetto dove avevano esposto oggetti di 
artigianato confezionati dalle donne e i 
loro bimbi hanno cantato per noi 
l’Inno Nazionale Afghano. A Riotorto 
sabato 12 dicembre hanno partecipato al 
tradizionale mercatino natalizio e condi-
viso con la popolazione locale una gior-
nata di festa, ringraziato per l’acco-
glienza ricevuta a scuola e dalle fami-
glie, offrendo tè caldo e dolcetti. Hanno 
esposto i loro prodotti tessili, confezio-
nati dalle donne, e i bambini hanno ritro-
vato i compagni di scuola, con i quali 
hanno partecipato ai giochi in piazza. I 
genitori si sono conosciuti. 
Questa è l’accoglienza che ci piace. 
Eppure anche loro, una volta ricono-
sciuto lo status di rifugiato, dovranno an-
darsene. 
Come Rete Solidale e Antirazzista di 
Piombino chiediamo al Comune di ade-
rire alla Rete SAI come già Campiglia 
Marittima ha aderito al progetto “SAI 
Rosignano M.mo” con Cecina, Bibbona 
e Castagneto Carducci, operazione che 
non ha costi per il Comune stesso, ma 
migliora la qualità dell’accoglienza. 
Chiediamo inoltre, a tutti i destinatari di 
questa lettera, e alla società civile di 
prendere posizione su questo tema. 
Questo sarebbe il miglior regalo di Na-
tale, per i migranti ospitati nel nostro 
Comune. Intanto abbiamo già procurato, 
tramite passaparola personale, e questo 
dimostra la sensibilità dei nostri citta-
dini, un regalo per ogni bambino pre-
sente nel centro di accoglienza, più altri 
giochi per una piccola ludoteca. Vor-
remmo anche offrire agli adulti dei dolci 
per festeggiare la fine dell’anno e chie-
diamo a chi è disponibile a donarli di 
portarli presso la Bottega della Croce del 
Sud , via Petrarca 37 o al negozio “La 



Capulana” via Giusti angolo via Pisa-
cane o al Centro Interculturale Samar-
canda, via Carlo Pisacane 64. Grazie. 

Rete solidale e antirazzista               
di  Piombino 

 
 
 


