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LETTERINA DI NATALE
Caro Gesù Bambino,
quest’anno avremmo un sacco di cose da chiederti, come, ad esempio, aiutare i disoccupati,
i cassaintegrati, le famiglie di quelli che muoiono sul lavoro (circa tre al giorno), le famiglie che
non riescono più a pagare il mutuo o l’affitto di casa, i giovani che non cercano più neanche lavoro
perché tanto sanno che non lo trovano, gli extra comunitari che lavorano come bestie, quasi
sempre in nero, per poi essere rispediti nella miseria e nelle guerre da cui provengono quando non
ci servono più, gli anziani soli e gli handicappati che si vedono tagliata l’assistenza, ecc. ecc.
Ma queste sono cose di tutti i giorni, appartengono alla più piatta normalità quotidiana,
mentre invece vorremmo approfittare della Tua Nascita fra di noi, che anche quest’anno insisti a
rinnovare, per chiederti qualche cosa di eccezionale, del resto sei Tu quello pratico di miracoli.
A proposito della tua Nascita, vedi di fare in modo che quest’anno la stella cometa abbia la
forma della stella delle alpi (quella della lega, del comune di Adro, per intenderci) intanto perché
esisteva già prima della cometa, poi perché non vorremmo che, preoccupati per la nostra sicurezza,
Tu venissi scambiato per un extra comunitario, per di più palestinese, (che, diciamoci la verità, lo
sei) e venissi “respinto”. Questa cosa un po’ ci preoccupa perché Erode potrebbe trattarti come
Gheddafi (un nostro grande amico , che in questa epoca storica si comporta grossomodo come
Erode ai Tuoi tempi con tutti quelli che passano sulle sue terre per cercare da noi un rifugio).
Dicevamo che vorremmo chiederti in dono qualche cosa di eccezionale, di veramente
importante, come ad esempio capire quale è la politica del nostro governo; capire cosa sono e a
cosa servono le “primarie” nel PD (già che ci siamo, magari, capire cosa è il PD); capire che cosa

è il terzo polo di centro quando uno dei suoi promotori dichiara di volere fondare la destra
italiana; capire se dopo che si è salvato il Bologna, si salverà anche la città di Bologna dal
micidiale sonno della politica nel quale sembra piombata; capire perché la gente pensa (a Bologna
come a Roma) che la politica può cambiare in meglio se si smette di andare a votare; capire come
possano due Tuoi eminenti collaboratori su questa terra, l’uno dire che dobbiamo
“contestualizzare” le salaci “battute di spirito” del nostro Presidente del Consiglio (già che ci
siamo, a questo proposito, capire quando sono battute e quando invece parla sul serio); l’altro,
dire: che tre o quattro voti comprati per strappare la fiducia in parlamento dimostrano che il
popolo italiano vuole la stabilità del Governo.
Forse è davvero, questa di voler capire, la richiesta di un dono eccezionale, e allora
vorremmo precisarTi che siamo interessati a queste cose perché siamo convinti che la politica è la
misura minima della giustizia che è misura minima della Carità, come ci ha insegnato un Tuo
Vicario in terra, e, in ogni caso, è lo strumento necessario ed efficace per cercare di esprimere
concretamente quella “sete di giustizia” che Tu stesso hai posto quale condizione alla beatitudine
eterna.
Ma abbiamo un dono ancora più “miracoloso” ed eccezionalmente grande da chiederTi: fa
che ci vergognamo ogni volta che non ci scandalizziamo, ogni volta che non ci sentiamo
responsabili della vita dei nostri fratelli che Tu ci fai incontrare tutti i giorni.
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