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Ci stravolge la storia, ci stravolgono i tempi… 
 ...sui binari contorti di un meccanismo subdolo,  
ingegnato ad ok  

- passano i mainstream dominando i fili sottili dei nostri 
schermi televisivi; i clittometri dei nostri smart nuovi padro-
ni; i satelliti di una religione, che giocando in difesa, tentano 
di parare il colpo amaro di una partita dove ognuno tifa 
solo per la sua squadra, conservatori, progressisti, e chi ne 
ha più ne inventa...   
- passa un green pass  e senza il quale non sali, non entri 
non puoi, non ti é consentito, e se ci provi sei multato, se non t'inchini sei un ribelle e se osi chiedere, un sov-
versivo, un complottista: etichettato, rinchiuso, segnato da una società, che nell'era della comunicazione più 
alta, ha disincarnato la Parola... 

In questo scenario, però passa quella notte, permanentemente fissa sulla storia (forse ci siamo distratti): 
Non temete: ecco, vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo:  
oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. 
Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia".  
E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva:  
Gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra pace agli uomini, che egli ama". (Lc 2,10-14) 

Passa Matteo (che non si è proprio distratto) “Non sono un novax, Non sono un sivax  
 Non sono neanche un bovax Semplicemente non sono un “sono”.  

Meravigliosamente Io sono. E tu, splendidamente, sei. (Matteo Chiarullo Pellegrino della via Francigena) 
 ...tutto ciò sfugge agli illusi padroni della storia, ad Erode che inizia ad avere paura facendo uccidere 
tutti i bambini (Mt 2,16); a Pilato che ancora dopo trent'anni si chiede cos’è la verità (Gv 18,38); sfugge a Caifa che  
preoccupato profetizzerà: “Non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il po-
polo, e non vada in rovina la nazione intera!” (Gv 11,50), - non sbagliò proprio pur non sapendo quello che dice-
va;  sfugge a coloro che hanno architettato i binari di un Natale che si scrive sul dramma di un green, che, solo 
chi ha gli sguardi limpidi e conosce i colori straordinari della natura, sa che è stato truccato e che alla prima 
pioggia, lavato il trucco, si rivela il suo vero colore confuso e distolto. 

“Si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. 
Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto, 
perché scaturiranno acque nel deserto, scorreranno torrenti nella steppa. 
La terra bruciata diventerà una palude, il suolo riarso sorgenti d'acqua” (Is 35,4-7) 
    Poiché “Amati” vedremo il “GREEN” e “DANSER ENCORE” (Kaddour Hadadi) 

...dove i colori della storia non sono li a difendere i confini e a decretare le paure ma confluiscono in un arco-
baleno di uomini che nella convivialità delle differenze (Don Tonino Bello), diventano presenza di quel Dio 
fragile che con una scintilla meravigliosa tutto crea, tutto muove e tutto vince!!! 
“Il Verbo si fece carne!!!” (Gv 1,14)  per questo non possiamo accogliere la disumanità di una globalizzazione di 
sentimenti artificiali e di robot ben ingegnati: per quanto possono sussurrare parole e asserviti ai nostri coman-
di ci obbediscono, non sono spirito che alita sulla linfa vitale della nostra esistenza unica capace di gioire, emo-
zionarsi, piangere, commuoversi, soffrire...  “Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano; dalla loro 
gola non escono suoni!  Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida!” (Salmo 115, 7-8) 
  Siamo “Ruah” soffio di Dio, miracolo della vita che oltrepassa la scienza ed ogni logica!!! 
 

 A TUTTI NOI ALLORA I VERI AUGURI SUPER GREEN DI NATALE, DI QUESTO E DI TUTTI QUELLI CHE VERRANNO!!! 
*"Se ne tornarono, glorificando e lodando Dio" (Lc 2,20)  - senza green i Pastori per accedere al tempio impuri 
e peccatori sono entrati nella Luce: auguri inusuali a noi dalle mani giunte e profumate d'incenso!!!; 
*"Per un'altra strada fecero ritorno" (Mt 2,12)  - nonostante i Magi hanno in mano il green per andare da Erode 
cambiano rotta, e il motivo? Sta li negli scrigni aperti per tutti il mattino di Pasqua: auguri scomodi, “Gesù 
che nasce per amore vi dia la nausea di una vita egoista, assurda, senza spinte verticali e vi conceda di inven-

tarvi una vita carica di donazione, di preghiera, di silenzio, di coraggio!!!” (Don Tonino Bello); 
*"Rachele piange i suoi figli" (Mt 2,18)  - Bambini vittime di un non pass fallito, manipolati, im-
brattati da una tecnologia sterile che li ipnotizza e li demotiva: auguri unici, il grido di rama  
crei un terremoto sulle nostre maschere e sui nostri fallimenti dove cementiamo il loro futuro; 
*"Custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore" (Lc 2,19)   - “per loro non c’era posto 
nell’alloggio” (Lc 2,7) e senza via di ritorno per Nazareth... (Lc 2,13), “preferiti di Dio?” Non è così 
per i preferiti dei potenti: auguri di Luce che ci guarisce da quella miopia che ci portiamo 
dentro dove siamo diventati incapaci di leggere i segni dei tempi. 
Giuseppe e Maria, ripetetecelo ancora, sussurratecelo nel cuore: 
“Quando  senza green pass ti ritroverai in Egitto, confinato alle periferie di un mondo 
 che non ti vuole, custodisci e medita la Parola, e sussulterai di gioia: 
Meravigliosamente Io sono. E tu, splendidamente, sei. “...amato da Dio”.  
Buon Natale 
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