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             NATALE 2013 
 

INTRODUZIONE: DEDICA A ERIKA E MARIA (MUSICA) 
(Annalisa	  Gatto):	  Impossibile	  dimenticarvi	  in	  questa	  notte	  santa,	  diversa	  da	  tutte	  le	  altre.	  	  
Un	  Natale	  senza	  di	  voi.	  
Carissime	  Erica	  e	  Maria,	  le	  vostre	  immagini	  sono	  stampate	  nei	  nostri	  occhi	  e	  nei	  nostri	  cuori,	  
così	  come	  i	  momenti	  belli	  passati	  insieme.	  
Rimane	  il	  rimpianto	  per	  le	  cose	  non	  dette,	  per	  gli	  incontri	  mancati,	  per	  quel	  maledetto	  orgoglio	  
che	  a	  volte	  impedisce	  di	  godere	  pienamente	  la	  gioia	  dello	  stare	  insieme.	  
E	  tuttavia	  sappiamo	  che	  anche	  adesso	  possiamo	  parlarci	  ancora,	  anzi	  in	  modo	  più	  forte	  e	  più	  
vero.	  
Ci	  mancate	  ma	  sentiamo	  che	  siete	  con	  noi:	   la	  morte	   infatti	  non	  può	  spezzare	   	  un	  legame	  che	  
l’amore	  rende	  eterno.	  
La	   comunità	   parrocchiale	   dedica	   a	   voi	   questo	  messaggio	   natalizio,	   che	   parla	   dei	   poveri	   dei	  
disperati…	  tutte	  persone	  care	  al	  cuore	  di	  Gesù.	  
Anche	  noi,	  e	  ancora	  di	  più	  i	  vostri	  cari	  genitori,	  in	  questo	  Natale	  ci	  sentiamo	  più	  poveri	  senza	  di	  
voi,	  derubati	  del	  vostro	  candido	  sorriso.	  
Nel	  guardare	  le	  immagini	  che	  seguono	  ci	  piace	  immaginarvi	  nello	  sguardo	  amorevole	  di	  Gesù.	  

(MUSICA: Tv accesa, mentre le immagini si fermano sul papà e sulla mamma che 
preparano la mensa per la cena di Natale)  

mamma (Teresa): su ragazzi, venite: la cena è pronta. 
Paolo e Francesca: (Carletto e Michela) (fuori campo): sì mamma, arriviamo. 
(sono occupati con il telefonino; arriva un massaggio su uno dei due) 
papà (Enzo): Paolo… Francesca, fuori i telefonini, almeno stasera. Spegneteli. 
Paolo: un attimo papà sto pubblicando una foto su facebook; 
Francesca: ed io devo rispondere al messaggio della mia amichetta Elisa. 
Mamma: sbrigatevi ragazzi. Stasera niente internet, niente Tv, nessun collegamento: c’è 
solo la famiglia. Nicola spegni la Tv per favore. Godiamoci la gioia di stare insieme, di 
parlarci, di guardarci negli occhi. Spegnete i telefoni.  
Paolo e Francesca: ma perché? 
Mamma: vi ho detto spegnete, ora basta. 
Paolo: e va bene. Non capisco perché, ma spengo (Francesca spegne il telefono e lo 
poggia su un tavolino; Paolo fa finta di spegnerlo e lo mette in tasca). 
Il papà: ragazzi fate i bravi, facciamo un segno di Croce e sediamoci. (tutti fanno il segno 
della Croce) (si siedono) 
Francesca: che buon odorino mamma. 
Paolo: hai lavorato tanto mamma, vero? (intanto riprende il telefono e dà una sbirciata 
sotto il tavolo) 
Mamma: non fare il furbo Paolo, ti ho detto di spegnere. 
Paolo: Ma perché? Che cosa succede stasera? Non abbiamo mai cenato insieme e 
stasera dobbiamo farlo; poi c’è tanta roba e…poi… che noia: dobbiamo anche spegnere i 
telefoni. 
Papà: figli questa è una serata speciale, straordinaria (interrotto da Francesca) 
Francesca: ma sì è vero, stasera viene babbo natale. A proposito papà, anch’io gli ho 
scritto. Gli ho chiesto di portarmi il nuovo iphone. Che dici, è generoso? Lo farà? 
Papà: Francesca, soldi non ce ne sono e anche babbo natale è in crisi. E poi, non siamo 
qui per babbo natale. 
Paolo: neanche questo? Allora, nessun regalo stasera? Solo rinunce? E per chi allora 
siamo qui, per che cosa? 
Papà: figli, chi vuole fare soldi ha inventato babbo natale, ma noi questa sera festeggiamo 
un Bambino povero.  
Francesca: quale Bambino, papà! 
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Papà: Francesca Paolo, in una sera come questa, in un piccolo paese, in una capanna 
povera (telecamera su una grotta con Gesù Giuseppe e Maria), da genitori poveri è nato 
Gesù, il Figlio di Dio. E’ nato povero (primo piano su Gesù Bambino) e ha scelto i poveri 
(riprese di nuovo nella casa).  
Mamma: Infatti, la sera in cui è nato, un angelo (telecamera su angelo e pastori) si 
presentò a dei pastori, anch’essi poveri, e annunciò loro la gioia di questa straordinaria 
nascita. 
Un angelo (Elisabeth): non temete vi annuncio una grande gioia… oggi è nato per voi un 
Salvatore. 
(telecamere in casa)  
Papà: capite? Gesù sceglie gli ultimi e vuole che i primi a visitarlo siano i pastori. 
Mamma: Questo Bambino diventerà grande e i suoi primi amici saranno ancora i poveri. 
Dirà agli uomini di non preoccuparsi troppo delle cose della terra. 
 
 
(scene con Gesù adulto che predica) 
“non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete…Guardate gli 
uccelli del cielo: non séminano e non mietono…eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non 
valete forse più di loro?“ 
Papà: vedete figli, noi cerchiamo e vogliamo sempre tante cose.  
Tu Francesca hai chiesto l’ultimo iphone. L’avrai, e non ti basta, poi vuoi altre cose e 
neanche quelle ti basteranno. 
Mamma: e non finisce qui. Chiederai ancora, e con tutte le cose che hai, sarai ancora 
insoddisfatta. 
Francesca: ma allora non dobbiamo avere niente?a 
Papà: le cose che abbiamo non sono tutto, non danno gioia e serenità.  
Mamma: ma ora ragazzi si avvicina l’ora della Messa, andiamo…. Domani avremo modo 
di parlare ancora di Gesù. 
(scene su persone che si recano di sera in chiesa per la Messa). 
(Poi scena di giorno all’aperto: i genitori camminano lentamente; Giovanna e Paolo corrono 
verso i genitori, li abbracciano, danno gli auguri. Intanto suonano le campane a festa). 
Paolo e Francesca: buon giorno papà, buon giorno mamma e auguri. 
Mamma: grazie figli, oggi è davvero un giorno speciale: è bello sapere che Gesù, nasce e 
abita tra noi. 
Paolo: senti mamma, ieri sera non riuscivo a dormire; prima di addormentarmi mi venivano 
in mente le parole che dicevate tu e papà su Gesù povero. Mi è sembrato di capire che 
dobbiamo desiderare di essere poveri…  Ma... non è meglio essere ricchi? 
I ricchi possono comprare tutto ciò che vogliono, possiedono case e macchine di lusso. 
(interrotto dalla mamma):  
mamma: hanno tutto, ma spesso manca la gioia. 
Francesca: perché dici che manca la gioia, se possono permettersi tante cose? 
mamma: perché non hanno Dio nel cuore, ma il denaro è il loro idolo.  
Ci sono alcuni che pensano solo ad arricchirsi, ad accumulare più soldi. E il pensiero che 
un giorno dovranno morire e lasciare tutto li terrorizza. Non hanno pace, sono tristi. 
(intanto arrivano degli amici, si salutano) 
Francesco (Francesco Gravina): buon Natale Nicola (il papà), Anna (mamma); buon 
Natale ragazzi (tutti si scambiano gli auguri poi continua la conversazione). Come va? 
Forse disturbiamo, vedo che stavate parlando. 
Lucia (Chiara) (uno dei giovani): volevamo solamente darvi gli auguri; vi lasciamo alle 
vostre conversazioni. E’ bello vedere genitori e figli parlarsi e comunicare tra loro. 
Siria: e già, capita così raramente oggi! Non vogliamo interrompere questo dialogo 
familiare.  Proseguiamo il nostro cammino.  Di nuovo auguri e arrivederci. 
Papà: Ma no, cosa dite, nessun disturbo, venite prendiamo insieme un caffè.  
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Mamma: e se vi unite alle nostre discussioni, siamo contenti.  
Lucia: allora ci fermiamo volentieri. Di che cosa stavate parlando? 
Mamma: con i ragazzi parlavamo di Gesù, del suo messaggio per un mondo più giusto, 
dove chi ha di più aiuti chi non ha niente. Parole inascoltate, perché il denaro diventa 
spesso l’unico e solo pensiero. Un’ossessione. Una vera malattia. 
Paolo: una malattia, perché? 
Lucia: interessante il vostro discorso. Se posso esprimere la mia opinione… Paolo, penso 
che la tua mamma abbia ragione. È vero, molti non si accontentano di quello che hanno e 
s’inventano mille cose per diventare ricchi, vogliono soldi facili senza lavorare. Per 
esempio, stanno ore e ore davanti ai videogiochi, le cosiddette slot machine. 
Francesca: cosa sono le slot machine? 
Lucia: sono macchine mangiasoldi, (riprendere scene di slot m. e lotterie) molti vi giocano, 
sperano inutilmente di vincere. Giocano e perdono e poi giocano ancora, sapendo già di 
perdere. Si disperano, rovinano le famiglie. Schiavi del gioco e dei soldi. Non è una 
malattia questa? 
Paolo: Lucia tu dici che giocano e sanno di perdere, ma allora sono stupidi? 
Lucia: se vuoi, diciamo di sì, sono drogati dal gioco.  
Papà: oggi ci affanniamo per tutto, solo Gesù non c’interessa. Se lo ascoltassimo un po’ di 
più!  
Gesù: “Non accumulate tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano… accumulate 
invece tesori in cielo…. Perché dov’è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore” 
Papà: il cuore dell’uomo oggi è proprio lì, nei soldi, e non capisce più nulla. Si diventa 
spregiudicati, si uccide. La vita dell’altro davanti ai soldi non conta nulla. 
E allora si avvelenano i terreni con rifiuti tossici, come nella terra dei fuochi (immagini); 
quei terreni vengono coltivati, la gente respira e mangia veleni, si ammala, muore, anche in 
giovane età. (la scena si sposta con uno sguardo al mare) 
Mamma: Figli vedete questo mare? E’ una meraviglia della natura. Stupendo. Bello, 
bellissimo, ma cosa nasconde tra le acque, non lo sappiamo. Anche lì sono stati sepolti 
tanti veleni. (immagini Jolli Rosso…). E allora perché stupirsi delle parole dure di Gesù: 
Gesù: (scena su Gesù) guai a voi ricchi… È più facile che un cammello passi per la cruna 
di un ago, che un ricco entri nel regno di Dio……  
Paolo: ma perché parla contro i ricchi! 
mamma: non parla contro i ricchi, Gesù ama tutti; dice loro che devono guardarsi dalla 
ricchezza, perché spesso rende ciechi. 
Francesco: ed è vero, ce lo ricorda papa Francesco, questo grande uomo che conserva lo 
sguardo semplice e innocente dei bambini. (immagini del papa) Egli afferma: siamo stati 
“spogliati da un mondo selvaggio che non dà lavoro, che non aiuta, a cui non importa se ci 
sono bambini che muoiono di fame, non importa se tante famiglie non hanno da 
mangiare… Non importa che tanta gente debba fuggire dalla schiavitù, dalla fame…. E con 
quanto dolore tante volte vediamo che trovano la morte, come è successo a Lampedusa" 
Carmen (Alessia): e già, Lampedusa: l’altro volto di un’umanità brutale e senza cuore. 
Settemila morti negli ultimi dieci anni. Più di trecentocinquanta in un solo giorno di ottobre. 
Che tristezza! 
Carla (Marika): eppure dinanzi a una strage di esseri umani qualcuno prova persino gioia. 
Scorrendo le pagine di alcuni siti online o di facebook leggi commenti da rabbrividire. Un 
tale scrive: “Il problema adesso sono i sopravvissuti che dovremo mantenere a nostre 
spese”; un altro: “Tutto questo clamore per un branco di negri morti”; e ancora: “350 
bocche in meno da sfamare”. 
Lucia: Non sono pochi a pensare così. C’è un disprezzo latente molto diffuso. 
Rossella (Francesca Zaffino): non vorrei rovinare l’atmosfera di buonismo che si è 
creata, ma è evidente a tutti che in Italia ci sono tanti giovani disoccupati e padri di famiglia 
che perdono il lavoro, di cui non si preoccupa nessuno, e questi immigrati, che  vengono 
sfruttati e mal pagati, sottraggono quel poco di lavoro che c’è. 
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Vittoria: tutto il rispetto per chi perde il lavoro; d’accordo c’è crisi da noi, vi sono casi di 
vera povertà, ma è anche vero che in molte famiglie c’è una macchina per ogni persona, 
tanti giovani girano con telefonini molto costosi, sempre collegati in internet, anche per 
strada. (Non so come fanno. Un mistero). 
Rossella: che vuol dire? Che ora ci dobbiamo privare di tutto per causa loro? 
Vittoria vuol dire semplicemente che dobbiamo aprire gli occhi; l’egoismo ci impedisce di 
vedere la realtà. 
Se pensiamo ai tanti profughi, ci rendiamo conto di chi stiamo parlando? Scappano dalle 
guerre, dalle dittature, dalla fame. Consegnano il loro destino in mano a delinquenti, 
trafficanti di uomini senza scrupolo, che li lasciano al freddo della notte, ammassati su 
carrette del mare. Sperano in un futuro diverso e il loro sogno spesso viene sepolto 
nell’abisso del mediterraneo.  
Lucia tra l’indifferenza di tutti, proprio di tutti. 
Francesco: come diceva papa Francesco “è la globalizzazione dell’indifferenza. Davvero 
ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare 
nostro!” 
Carmen: E poi…pensate davvero che hanno voglia di venire da noi? Non hanno scelta, 
meglio la morte nel mare, dicono, che l’inferno in cui vivono.  
Noi ci sediamo a tavola ogni giorno e non possiamo capire. 
Rossella: allora il problema degli italiani senza lavoro è un falso problema? 
Carla: tutt’altro, è un problema drammatico, tragico in qualche caso, quando si arriva al 
suicidio. Un problema che non esclude l’altro, quello di una parte di umanità 
completamente dimenticata.  
Lucia: Se volessero, solo se volessero i cosiddetti “grandi” della terra, potrebbero trovare 
lavoro e pane per tutti.   
Francesco: ma loro, i potenti, pensano solo a litigare, a difendere i loro privilegi, e noi 
siamo costretti ad assistere a una lacerante guerra tra poveri. 
Carla: un giorno, forse tardi, anche loro capiranno. Mi stupisce ciò che si racconta di 
Alessandro Magno, re della Macedonia, il grande condottiero che aveva conquistato 
l’impero persiano. Si dice che in punto di morte convocò i suoi generali e disse loro le sue 
ultime tre volontà: 
Primo: Che la sua bara fosse trasportata sulle spalle dai medici del tempo. 
Secondo: Che i suoi tesori (oro, gioielli...) fossero sparsi sulla strada verso la tomba. 
Terzo: Che le sue mani fossero lasciate penzolare fuori dalla bara alla vista di tutti. 
Uno dei generali, scioccato da queste insolite ultime volontà, chiese ad Alessandro quale 
fosse il motivo. 
Alessandro gli rispose: 
1 – Voglio che siano proprio i medici a trasportare la mia bara per dimostrare che non 
hanno potere di guarigione davanti alla morte. 
2 – Voglio il suolo ricoperto dai miei tesori per far ricordare che i beni materiali qui 
conquistati, qui restano. 
3 – Voglio le mie mani al vento, perché la gente veda che veniamo a mani vuote e a mani 
vuote andiamo via. 
Piero (Luca): “veniamo a mani vuote…”: scusate se intervengo, solitamente non lo faccio, 
perché nessuno mi dà ascolto… Sono uno che vive alla giornata, uno di quelli che sono 
rimasti sempre a mani vuote. Non ho nulla, proprio nulla. Certo, ho fatto tanti errori nella 
mia vita. 
E ora li sto pagando tutti. Conosco infatti l’emarginazione, le umiliazioni e il disprezzo; 
vorrei una vita diversa, perciò comprendo questi fratelli che fuggono da terre devastate 
dall’odio e dalla violenza. Sono più disperati di me. Lasciamoli almeno sognare che può 
esserci un futuro diverso. 
Francesco: grazie Piero per la tua testimonianza. Forse, almeno tra poveri è possibile 
capirsi. 
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Rossella: ma quale futuro possono avere? La loro unica speranza è diventare 
manodopera della malavita.  
Francesco: non sono nemici, né potenziali delinquenti. Sono uomini. 
Uomini come te, con lo stesso desiderio di vita… 
Rossella: ma sono stranieri, stiano nella loro terra. 
Carmen: Stranieri! Perché li chiami così?  
Gli uomini alzano muri e mettono barriere ma il mondo è di tutti;  
Siamo tutti stranieri! Pellegrini di passaggio in questo mondo. 
Francesco: Sì, siamo tutti stranieri: Idealmente ammassati su un enorme barcone in un 
mare in tempesta. Possiamo salvarci solo insieme, sostenendoci l’un l’altro, ma qualcuno 
pensa sempre a salvarsi da solo. Forse eviterà il naufragio del corpo, ma così l’umanità 
sprofonda nell’abisso. 
Rossella: Sì, d’accordo belle parole, ma la realtà è tutta un’altra cosa. Fino a che punto 
possiamo farci carico di tanti disperati e pensare di accoglierli? 
Lucia: La misura dell’accoglienza, almeno per noi cristiani, è l’Amore. E l’Amore è una 
Persona. 
Paolo: quale Persona? 
Lucia: voglio raccontarti una straordinaria esperienza che ho vissuto e ha segnato la 
mia vita. Ascolta.  (cambia scena) 
Una sera ero sola e camminavo nella mia città, mi sentivo stanca e mi sedetti su una 
panchina, totalmente immersa nei miei pensieri. 
Dopo quasi un'ora alzai lo sguardo, e rimasi sorpresa nel vedere che un uomo mi sedeva 
accanto. Non lo avevo mai visto, scambiai con lui qualche parola.  
Lucia: Buona sera signore. - Sei straniero in questa città? 
Straniero (Franco C.): Sì, sono straniero in questa città, come in tutte le altre. Sono senza 
una fissa dimora... E ho disperato bisogno d'aiuto! 
Lucia: cosa posso fare per te? 
Straniero: Ho bisogno di una casa. Ho bisogno di un luogo dove riposare... 
Lucia: Se non ti offendi, ti prego accetta questi due denari, mangi qualcosa e vai a 
riposare a una locanda qui vicino. 
Straniero: Ho provato in tutte le locande, ho bussato a tutte le porte, ma invano.  
Sono ferito, non affamato; sono deluso, non stanco; non cerco un tetto, ma un rifugio 
umano! 
Lucia: Vuoi accettare la mia ospitalità e stare in casa mia? 
Straniero: non te ne sei mai accorto eppure ho bussato mille volte alla tua porta, senza 
ottenere risposta. 
Lucia (o Carla):  ma… io non ti conosco: Chi sei? 
Straniero: hai detto bene: non mi hai mai riconosciuto. Sono l'AMORE, che l'egoismo 
degli uomini scaccia da ogni luogo! (lo straniero si leva in piedi e si vedono i segni dei 
chiodi sulle sue mani. Lucia (o Carla) sconvolta si prostra innanzi a lui e grida) 
Gesù! Gesù! (poi rivolge lo sguardo a terra) 
Gesù: Molti s’illudono di amarmi e mi stancano con le loro false preghiere, ma io sono uno 
straniero per tutti. Nessuno mi accoglie.  
Avete dimenticato le mie parole: ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ero straniero e non 
mi avete accolto, malato e in carcere e non mi avete visitato…. nel povero, nell’ammalato, nello  
straniero sono impresse queste mie piaghe (le mostra). 
(altro alza lo sguardo verso Gesù apre gli occhi... ma lo Straniero non c’è più; la scena ritorna in 
diretta) 
Lucia: queste parole risuonavano forti e assordanti, erano come un pugno nello stomaco, 
mi ricordavano la mia indifferenza. 
Mamma: bene ragazzi che dite? E’ quasi l’ora del pranzo. Vogliamo andare prima a 
salutare il Bambino Gesù? (rivolta agli altri) Farebbe piacere se veniste anche voi. 
Francesco: buona l’idea. Veniamo. 
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(s’incamminano poi si ritrovano davanti alla grotta) 
Francesca (rivolta al padre): papà questo è Gesù Bambino, vero? E quello che abbiamo 
visto seduto alla panchina con le piaghe sulle mani, anche quello era Gesù? 
Papà: sì era Gesù ormai diventato grande. 
Francesca: Vedo che Gesù Bambino veste come tutti i bambini, ma quello adulto non 
veste come noi, perché? 
Papà: come gli ebrei del suo tempo Gesù portava la tunica.  
(interviene Maria) 
Maria (Marianna): E’ vero, mio Figlio portava la tunica ma il suo abito preferito era il 
grembiule (scene dall’ultima Cena mentre parlano). 
Paolo: il grembiule? Come quello che mette la mamma? Che strano! 
Maria: proprio così, hai detto bene. L’ultima sera della sua vita Gesù ha voluto lasciare un 
messaggio forte ai discepoli e a tutti gli uomini.  
Francesca: quale messaggio? 
Maria: ascolta Giovanna, ascoltate tutti. Durante la Cena… si alzò da tavola… indossò il 
grembiule e cominciò a lavare i piedi dei discepoli…. Poi disse: “Se Io che sono il Maestro 
ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri”. 
(ritorno in diretta)  
Paolo: che significa questo!  io non voglio lavare i piedi a nessuno. 
Maria: Gesù faceva quello che fa uno schiavo, si umiliava. Lavando i piedi voleva dire che 
è venuto nel mondo per servire e dare la vita per tutti e che anche noi dobbiamo servire, 
accogliere, amare. In quel gesto c’era tutto il suo messaggio. 
(scena su Gesù) 
Gesù: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. Come Io ho amato 
voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 
(ritorno sulla scena)  
Rossella: amatevi gli uni gli altri! Belle parole. Amore! Non se ne vede tanto in giro. 
(rivolta agli altri) Ma non abbiamo detto prima che si uccide, si devasta la natura, si 
avvelenano i cibi? Non parliamo poi dei pessimi rapporti tra gli uomini, non si rispettano 
neanche fratelli sorelle genitori….Non c’è bisogno di andare molto lontano, guardiamo 
nelle nostre case…. Quanta indifferenza, quante inimicizie… E in questo non mi sembra 
che i cristiani siano migliori degli altri, anzi… 
Giuseppe (Francesco Larotonda): l’avidità del denaro e l’orgoglio sono la radice di tutti i 
mali: rendono duro il cuore. 
Per cambiare il volto di questa comunità, basterebbe abbassare lo sguardo quando si entra 
in chiesa, (foto della mattonella con la scritta Perdonate) leggere, meditare e prendere sul 
serio l’invito impresso sul marmo. 
Rossella: Ma è un mondo brutto quello in cui viviamo, proprio brutto, brutale, violento 
irrecuperabile. 
Maria: Maria: il mondo è imperfetto, sporco ma tu puoi pulirlo e renderlo accettabile. 
Bastano pochi gesti di bontà. 
CARMEN (Carmen Caravetta): Non so se il mondo è veramente brutto, Gesù, come 
dice Rossella. Certamente è un Natale triste quest’anno,	  molto	  triste.	  	  
Sono	   qui,	   a	   nome	   di	   tutti	   i	   giovani,	   e	   non	   solo,	   per	   dirti	   che	   siamo	   ancora	   scossi,	   sconvolti	  
smarriti,	  per	  la	  tragica	  scomparsa	  di	  Erika	  e	  Maria.	  
Lasciaci	   dire:	   siamo	   anche	   un	   po’	   delusi:	   Abbiamo	   pregato	   gridato	   sperato	   nel	   risveglio	   di	  
Maria,	  non	  ci	  hai	  ascoltato.	  
Continuiamo	  a	  domandarci	  perché…………	  
Sono	  qui	  per	  raccontarti	  lo	  strazio	  	  e	  l’angoscia	  di	  due	  genitori,	  Rosa	  e	  Franco,	  che	  in	  un	  attimo	  
hanno	  visto	  svuotarsi	  la	  loro	  casa……	  
Come	  e	  dove	  possono	  trovare	  pace!	  
Sia	  pur	  delusi,	  come	  vedi	  siamo	  ancora	  qui,	  o	  Gesù,	  perché	  vogliamo	  ancora	  fidarci	  di	  Te.	  
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Ti	  chiediamo	  di	  vigilare	  su	  Franco	  Rosa	  e	  su	  tutti	  noi,	  perché	  questa	  tragedia	  ci	  aiuti	  a	  riflettere	  
sul	  senso	  della	  vita,	  	  a	  capire	  quanta	  stupidità	  e	  stoltezza	  c’è	  nell’essere	  litigiosi	  e	  ci	  spinga	  ad	  
abbattere	  i	  muri	  di	  inimicizia	  che	  innalziamo	  tra	  di	  noi,	  per	  recuperare	  rapporti	  di	  amicizia	  e	  
comunione.	  	  

Maria:	  Carmen	  tu	  sai	  come	   finirà	  questo	  Bambino.	  Sotto	   la	  Croce	  anche	   il	  mio	  cuore	  è	  stato	  
trafitto	   da	   una	   spada,	   perciò	   so	   che	   cosa	   c’è	   nel	   cuore	   di	   Franco	   e	   Rosa	   	   e	   non	   potrei	  mai	  
lasciarli	  soli	  nel	  loro	  atroce	  dolore.	  	  Solo	  mio	  Figlio	  può	  dare	  consolazione,	  Lui	  che	  è	  salito	  sulla	  
Croce.	  Ascoltalo,	  ascoltatelo	  tutti.	  	  

Gesù	  adulto:	  Figlia,	  Erika	  e	  Maria	  non	  sono	  avvolte	  dal	  nulla.	  E’	  come	  se	  fossero	  partite	  per	  un	  
paese	  lontano,	  che	  ci	  impedisce	  di	  vederle	  per	  un	  certo	  tempo.	  Un	  paese	  dove	  non	  vi	  sarà	  più	  	  
la	  morte,	  dove	  non	  c’è	  	  pianto	  né	  lutto	  né	  lamento,	  dove	  non	  vi	  sarà	  più	  notte,	  e	  non	  avranno	  
più	   bisogno	   di	   luce	   di	   lampada	   né	   di	   luce	   di	   sole,	   perché	   il	   Signore	   Dio	   li	   illuminerà.	   Sono	  
custodite……….,	   abitano	   per	   sempre	   nella	   luce,	   le	   mie	   mani	   aperte	   sulla	   Croce	   ora	   le	  
abbracciano	  e	  un	  giorno	  le	  riconsegneranno,	  trasformate	  da	  questa	  luce,	  	  nelle	  mani	  amorose	  
della	  mamma	  e	  del	  papà	  che	  ora	  soffrono	  per	  non	  poterle	  abbracciare.	  Si	  guarderanno	  negli	  
occhi,	  ormai	  asciugati	  dalle	  lacrime,	  e	  sarà	  una	  gioia	  immensa,	  eterna.	  

Se	   in	  questa	  notte	  mi	   contemplate	  Bambino,	   sappiate	   che	   Io	  non	   sono	  nato	  per	  affliggervi	   e	  
vedervi	  soffrire,	  ma	  per	  assicuravi	  questo	  futuro	  di	  Luce.	  

Voi.	  
Fragili	  fiammelle	  
spente	  da	  un	  vento	  improvviso	  e	  violento	  
e	  presto	  riaccese	  in	  cielo.	  
Lampade	  luminose	  	  
che	  ardono	  per	  sempre,	  	  
senza	  più	  consumarsi.	  
Accarezzate	  dalla	  vera	  Luce.	  
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