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4PARLIAMO DI...

Questo nonno era un vecchio montanaro, rude nei modi, dolce
nella voce e puro nel cuore. Non possedeva conoscenza che non
gli venisse dalla natura  e dal suo istinto intelligente che rendeva
ogni cosa cui si applicava, seguendo l’antica tradizione, veramente
unica. La mungitura diventava un’arte, e così preparare i suoi
impareggiabili formaggi. Sapeva leggere le nuvole e scegliere le ore
propizie per fare ogni cosa. Ingentiliva il latte dei suoi animali
mischiando il foraggio con cui alimentava alcune capre e due vac-
che mongane, il suo orgoglio. Non vendeva mai per il macello, si
limitava a dare a qualcuno di sua fiducia i piccoli svezzati, affidan-
doli alla buona sorte. Ed era l’atto che gli costava di più. Vivevano
con lui uno dei suoi figli, la nuora e tre nipoti. Questa famiglia,
come è facile immaginare, era più al passo coi tempi. La mattina
si scendeva a valle per la scuola ed il lavoro degli adulti, gli acquisti,
qualche amico da incontrare per i ragazzi, un panino all’inglese e
poi le attività pomeridiane. Verso sera si risaliva alla baita che era
stata ampliata per loro che avevano scelto la natura alla città, del
resto non lontana.
Quando arrivavano le vacanze il perno di tutto diventava il nonno.
Lo osservavano, ne ammiravano la saggezza antica, la forza fisica
preservata nonostante l’età. E quando d’inverno sedeva accanto al

fuoco a raccontare  storie di folletti e gufi parlanti era un momento
magico per tutti. Solo sembrava mancare al vecchio un qualsiasi
riferimento religioso  e quando le vacanze erano quelle del  Natale
tutto ciò aveva maggiore risalto. Quell’anno lì però accadde una
cosa: il più piccolo dei ragazzi prese una gran febbre, e fin qui
nulla di speciale, ma questa febbre, come sul dirsi, non “stuccava”.
Arrivò un medico e disse che il bambino doveva essere portato
all’ospedale perchè vedeva l’interno dei suoi occhi pallido in modo
preoccupante.  Con l’aggiunta della febbre persistente non c’era
da perdere tempo e sottoporlo subito ad analisi e cure. Così fu
fatto.I genitori restarono presso il bambino ricoverato e i due più
grandi col nonno. Lo vedevano girare come un animale ferito, par-
lare poco e la mattina  svegliarsi con gli occhi rossi. Arrivavano le
notizie ma non si capiva un gran che. Al nonno tremavano le
gambe. Passarono i giorni e finalmente l’orizzonte si schiarì: il pic-
colo  fu dichiarato fuori pericolo, i suoi globuli erano sani, l’anemia
curabile. Quando fu ricondotto in casa il Natale era trascorso ma
il presepio c’era ancora . Fu così che si vide il vecchio lì presso
piangere sommessamente con il piccolo Gesù di gesso stretto fra
le mani.   

abc

‘Storia di un nonno’

Dialogo di un Camminante e Gesù Bambino
C. - Oh piccolo nato in una grotta al freddo e al gelo, sei tu quello
di cui ho tanto sentito parlare dal tuo popolo, colui che nasce a
Natale e muore a Pasqua ma è figlio del Creatore del cielo e della
terra?
G.B. - Così dicono le scritture sacre e il mio popolo mi acclama
facendo la volontà del mio Padre che sta nei cieli.
C. - E sei tanto misericordioso che perdoni agli uomini anche di
averti messo in croce?
G.B. - Perdono anche ai miei nemici, altrimenti che merito ci
sarebbe nell’amare solo gli amici? Guardo nel loro cuore e nelle loro
coscienze...
C. - Anche il tuo popolo fa come Te?
G.B. - Chi mi ama mi segue e rispetta i Ccomandamenti che il
Padre mio ha dato a Mosè per la salvezza degli uomini.
C. - Questo dice il tuo popolo, l’ho sentito passando per le città e
visitando le belle Chiese dove predicavano la tua parola.
G.B. - Non basta la parola per proclamarsi popolo mio, nè basta
rispettare la legge di Mosè e conoscere le Sacre scritture.
C. - Sì, ho sentito dire anche questo. Dicono i ministri del tuo culto
che bisogna anche fare opere di bene e di carità, aiutare il prossimo,
gli ultimi...

G.B. - La pietra scartata dai costruttori diventerà pietra d’angolo e
quando spirerò sulla croce porterò con me in Paradiso il ladrone.
C. - Ma Giuda, che ti tradirà e ti venderà per 30 denari, quello no...
E Pilato che ti darà in pasto alla folla ben sapendo che questa ti
vuole morto?
G.B. - Anche quelli, se si pentiranno sinceramente delle loro colpe,
verranno con me nella gloria di Dio.
C. - Ma che Dio è quello che lascia ammazzare il proprio figlio e
poi perdona chi ha compiuto e permesso questo misfatto?
G.B. - E’ Amore. Per Amore io mi sacrifico così da ristabilire il
patto di pace tra Lui e gli uomini rotto da Adamo, per Amore Lui
permette il mio sacrificio, per Amore l’umanità si salva.
C. - Ah, ora capisco! E Tu pensi che esista una guerra giusta in
nome tuo?
G.B. - Non in mio nome, solo la pace è in mio nome! Il popolo mio
però, deve praticare anche la giustizia, altrimenti non potrà esserci
mai la pace.
C. - Ah...allora mi sono sbagliato...Non sei Tu il Dio di quel popolo
che mi ha indicato il tuo presepe...Ma mi piace quello che dici,
seguirò Te.

Elisabetta Di Biagio

Ve ringrazio de core, brava gente,
pé ‘sti presepi che me preparate,

ma che li fate a fa? Si poi v’odiate,
si de st’amore non capite gnente...

Pé st’amore sò nato e ce sò morto,
da secoli lo spargo dalla croce,
ma la parola mia pare ‘na voce

sperduta ner deserto, senza ascolto.

La gente fa er presepe e nun me sente;
cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l’amore
è cianfrusaja che nun cià valore.

Trilussa

Er presepio Nella notte di Natale 

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,
d’una candela al tenue chiarore,
ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.
Come debole e dolce il suon dell’ore!
Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta
calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,
sai tu dirmi la fonte onde zampilla
Improvvisa la mia speranza buona?
È forse il sogno di Gesù che brilla
nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?
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