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Carissimi, quest'anno voglio portarvi nel presepe napoletano, in questo grande palcoscenico della 
cultura italiana. Non so se avete mai guardato un presepe napoletano. Esso è talmente pieno di 
personaggi e scene che quasi fanno dimenticare la nascita di Gesù. Ci sono le lavandaie, i macellai, i 
calzolai, quelli che stendono i panni, i falegnami, gli arrotini... e tutti, nel loro angolo, sembrano fare 
vita autonoma rispetto alla capanna di Betlemme. È come se il loro mondo potesse fare a meno di 
Cristo, fare a meno di quello che avviene in quella grotta, in quel territorio di Giudea di tanti anni 
prima. Tutti sono concentrati sui loro attrezzi, sui loro vestiti sui loro animali, sui loro amori, sulle 
loro case. 
Come il presepe napoletano assomiglia ai nostri tempi! Il nostro mondo fa la sua vita, non si accorge 
del Natale di Cristo. Vi è tutta una frenesia intorno, nelle vie, benché contratta dalla pandemia. Ma 
è una frenesia distratta, gli uomini e le donne sono intenti in tante faccende, non hanno tempo per 
Gesù. Ognuno solca il suo palcoscenico di imprenditore, costumista, impiegato, marito, moglie, 
amante, figlio, genero ed ora anche igienista e sanificatore. L'ultima cosa di cui ci accorgiamo è Gesù: 
Gesù che nasce in mezzo a noi. 



Tuttavia il presepio napoletano può essere guardato appunto da un altro punto di vista; e cioè in 
questo mondo fatto di fruttivendole, animali da cortile, gente affacciata alle finestre, pollivendoli, 
ricchi, notabili e scugnizzi mezzi ladri, nasce il Signore, il Verbo pone la tenda in mezzo a noi. Il 
mondo non si accorge di Lui, ma Lui si accorge di noi. Il mondo non Lo cerca, ma Lui ci cerca; il 
mondo è completamente fuori e invece Lui è dentro, nel cuore delle cose e delle persone. 
Fu questa l'impressione che ebbi tanti anni fa, quando un'estate andai in Marocco a vivere con 
alcuni miei amici marocchini. Arrivato a Casablanca mi resi conto di questa fiumana di persone in 
giro per il centro; tutti non andavano in Moschea, ma a prendere d'assalto i punti Meditel per 
acquistare questa novità che erano i cellulari. E io, che ero sicuramente l'unico europeo e l'unico 
battezzato, ero come trasparente, non esistevo. Andavano avanti benissimo a vivere e a comprare 
telefonini senza di me. Ero io che dovevo avere coscienza della mio essere missione fra loro. 
Noi siamo fatti per Dio, per l'incontro con Cristo. Ma Cristo viene lo stesso indipendentemente dalla 
coscienza che abbiamo o non abbiamo del nostro bisogno di Lui. E questo commuove, mi commuove 
quando ci penso. Ci saranno delle icone evangeliche che ce lo ricorderanno nei trent'anni successivi a 
quella nascita. Come quella volta che Gesù libera dal demonio il geraseno, mandando i demoni nei 
porci che finiscono in mare e quella gente, invece di accoglierlo, lo invitano ad andarsene: erano 
preoccupati di che cosa sarebbe successo al loro commercio di salumi. O come la volta che i farisei, 
davanti alla resurrezione di Lazzaro, invece di portare Gesù nel tempio e incoronarLo, lì decidono di 
farLo fuori. O il giovane ricco che tornò alle sue faccende. Gesù viene e Gesù sta, non scappa, non fa 
dipendere la Sua Presenza dalla nostra apertura a Lui. L'importante è che sia venuto, l'importante è 
che stia, poi quando sarà, l'uomo si aprirà. E questo mi commuove, mi commuove sempre quando ci 
penso. Dio che c'è, Dio che sta sia quando lo sento che quando non lo sento, quando sono sul pezzo e 
quando mi distraggo, quando ho voglia e quando non ho voglia: la Sua Presenza non dipende da 
me, è una decisione irrevocabile Sua. 
Ho sempre in mente a Konye, la città santa del sufismo turco. Io e i miei compagni d'ordinazione 
andammo a trovare due suorine che stavano in una chiesa: l'unica presenza di cristianesimo in quella 
città di un milione di abitanti. Facevano la comunione solo quando un gruppo di pellegrini 
accompagnati da un prete passava di lì. Eppure stavano, perché quella era l'unica occasione che gli 
abitanti di Konye avevano, se avessero voluto, d'incontrare la Chiesa. E alle porte di questo Natale è 
stato bello che il nostro Arcivescovo abbia ricordato tutti quelli che in questo tempo di pandemia sono 
rimasti al loro posto: medici, politici, infermieri, preti, operatori socio-sanitari, assistenti sociali, 
dipendenti del comune, mamme, papà, insegnanti. Stare, esserci, come il Verbo che ha posto la 
tenda in mezzo a noi senza chiedere nulla in cambio, con la coscienza che comunque noi abbiamo 
bisogno di questa gratuita Presenza per diventare noi stessi. 
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