
La notte è avanzata il giorno è vicino!!! 
 … è l’annuncio che da quella notte  
         si espande su tutta la terra, 
   - per frantumare tutte le voci stonate 
della disperazione, dell’angoscia, e non solo, anche 
quelle di cerimonie religiose, dove sul palco,  allestito 
per natale, mentre indossiamo la maschera “tutti 
buoni a natale”, sono in scena le nostre ipocrisie!!!  
  - per abbattere i tarli della nostra identità 
che mentre si consuma, cerchiamo di tenere in piedi 
spendendo un botto per tatuaggi e creme, delusi del 
risultato!!! 

 - per alzare il braccio del nostro giradischi vecchio, dove la puntina si è incantata sul cigolio del 
nostro carretto che tiriamo senza più forza!!! 
 
Ma chi sono questi Angeli?  

 ... troppo buio nel nostro cuore per vederli, troppe tenebre ci girano intorno!!!   
Siamo illusi - fuori dal teatro - di vederli sui canali delle nostre reti private, mentre sono in onda le sce-
ne di una vita che gira solo intorno a noi:  “Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avu-
to sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”  (Mt 25,42-43). 
...e il povero Lazzaro starà anche in questo Natale, dietro le quinte, coperto di piaghe, 
bramoso di sfamarsi con quello che cade dai nostri cenoni di natale (Lc 16, 20-21),  
sulle reti pubbliche, sotto gli occhi di tutti, mentre l’abisso tra le nostre zampogne, luci di Natale e quel 
Bimbo umile e povero, diviene incolmabile.  

 

Alexa mi dici chi è questo Angelo?  
     …mi dispiace non avuto ancora il piacere di fare la sua conoscenza!  

Hai ragione Alexa, vive lontano dalle nostre connessioni multimediali, dalle nostre menti artificiali, ol-
tre quella smania di trovare sempre uno pronto a dare le risposte alle nostre domande e pronto ai no-
stri comandi, purtroppo anche tu hai i tuoi limiti:  
 Alexa ho fame! ...se potessi mangiare credo che l’avrei anche io!  
Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, hanno narici e 
non odorano. Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano; dalla loro gola non escono suoni! 
(Sal 115, 5-7). 

 

Auguri a te Pepe!!! ...sulle onde di una terra senza colori hai pensato tu a un cibo caldo per i Ragazzi di 
strada, considerati spazzatura e uccisi come pulizia etnica. Nel Carcere del Perù, una luce è spuntata 
per il giusto, una gioia per i retti di cuore  (Sal 97, 11): nel giorno della Prima Comunione la gioia indescri-
vibile dei tuoi occhi non può mai raggiungere quella insaziabile dei nostri piccoli momenti fugaci di 
gloria apparente. 

 

Auguri a Te Stefano!!!  ...sulle orme dello zio, Don Tonino Bello, con volontà decisa, rompi gli ormeggi e 
non ostenti la fama dello Zio Tonino ma piuttosto con nausea, di quanti ce l’abbiamo solo sulla bocca, 
dai l’accordo giusto all’Annuncio prezioso di questa notte oscura dell’Africa: Malgrado la minaccia jiha-
dista e la scarsità d'acqua in Burkina Faso, Gesù ha donato al popolo burkinabé l'undicesimo pozzo 
d'acqua (Adriano Nuzzo Associazione We Africa!!!) 

 

Auguri a voi Suore del Caritas Baby di Betlemme!!! ...sul quel muro della violenza e dell’odio, insieme 
ai due Angeli incisi sul cemento, senza paura, raccogliete sulle vostre braccia i Bambini uccisi dalla ti-
rannide degli Erodi dei nostri tempi, sotto l’indifferenza di tutti, mentre noi siamo più preoccupati per 
assicurare la scorte agli Ebrei: se lo chiedi ad Alexa lei su questo è più informata di noi!!! 

 

Auguri alle stelle Luminose a cui sono arrivati i nostri speciali doni della II e della IV di Avvento!!!  
… il dono più bello ce l’hanno dato loro: “quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto 
con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del Verbo della vita, … di 
ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna” (1Gv, 1, 1-2). 

 

Auguri a tutti gli Angeli, quelli  che stendono l’Ala,  
l’unica Ala di riserva, per quei fratelli sfortunati  
per volare e assaporare l’avventura della Libertà. (Don Tonino Bello) 
 

E a tutti gli altri??? Chiedete gli Auguri ad Alexa! 
 
     Badiavecchia 22 Dicembre 2019          P. Mario Salvatore Oliva 
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