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Scanzano, 05.12.2020 
 
Abbiamo tirato su il ponte levatoio, ci siamo chiuse nel Castello come nel 
Medioevo, aspettando che la pandemia finisca. 
 
Non siamo messe benissimo! 
 
Come definire i giorni che stiamo attraversando sotto l’incubo della pandemia? 
 
Abbiamo perduto il senso della vita, del lavoro, delle relazioni, di viaggi, di libertà, 
di rapporti familiari, di occasioni. 
 
Stiamo patendo a causa del virus. 
 
Esso è la molla che spinge alla rabbia, alla ribellione all’abbattimento per angoscia e 
paura. 
 
Nell’oscurità dei tristi pensieri ci viene dato dal tempo un segno, per ritrovare il 
giusto cammino: il Natale. 
 
Il Natale è il presepe e il presepe chiama a raccolta. 
 
Il presepe è di per sé una composizione corale, un canto a più voci. 
 
Chi di noi non è affascinato dal Presepe? 
 
Ci siamo cresciute dentro, si coniuga con la vita: la famiglia, la sublimità del 
concepimento, la compartecipazione umana, l’incanto del paesaggio. 
 
Ma, in questo Natale, quanti saremo a rimirare in serenità questa antica 
rappresentazione? 
 
Ci sarà un Presepe di pace per gli innocenti che muoiono di fame, per quelli che 
patiscono violenze, per gli abbandonati nelle periferie? 
 
Ci sarà un Presepe in fondo agli orrori della criminalità e del mal costume sociale 
imperante? 
 
Ne sorgerà uno ad illuminare le baracche dove si raccolgono gli immigrati di colore? 
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O l’indifferenza, l’oblio, la viltà di sempre, continueranno a lasciare il vuoto della 
disperazione e della ferocia? 
 
Il mio personale augurio, è quello delle Innerine tutte del 210 Distretto, si spalanca 
sul racconto dell’evento Evangelico. 
 
Il più bello del Presepe è dentro di noi. 
 
Siamo noi stesse a costruirlo, a popolarlo, a viverlo nelle nostre coscienze, nella 
nostra generosità civica. 
 
Vorrei il Natale della mia infanzia, quando c’erano pochi panettoni e niente 
spumante, ma c’era più interiorità, più equilibrio, più amicizia autentica, senza 
ipocrisia ed infingimenti, senza meschinità. 
 
Questa è la nostalgia struggente del Natale che mi porto dentro ma, forse, non è 
nostalgia o, almeno vorrei che non fosse solo nostalgia, ma fosse anche voglia di 
“elevarsi” ad un Natale così: semplice e sereno,  lontano dai clamori consumistici, 
un Natale pieno di serenità, disponibilità verso il prossimo e sentire “facendo” che 
la vera felicità è aiutare gli altri. 
 
Questo è il Natale a cui il mio animo anela e, se condividete, il Natale che auguro a 
tutte voi. 
 
Con affetto. 
Mariangela. 
                                     

 


