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Editoriale

NON LASCIAMO CHE SI PERDA
LA FEDE SEMPLICE DEL PRESEPE
di Franco Cardini

a Chiesa ha
sempre
considerato
provvidenziale

che Gesù nascesse
esattamente nel periodo
della fondazione
dell’impero romano,

sotto il governo di Ottaviano successore
di Cesare, che aveva rinnovato la res
publica conferendole un significato
universale. Ma tutto ciò appartiene alla
storia trionfale del cristianesimo: ch’era
universalmente nota e venerata all’inizio
del XIII secolo, al tempo nel quale ancora
il Cristo veniva anzitutto adorato come
dominus loci, Re dell’Universo, Signore e
Giudice. Pure, qualcosa stava cambiando:
era allora in atto quel che uno studioso
insigne, il domenicano padre Chenu, ha
definito il «risveglio evangelico». Un
tempo nuovo, nel quale si sarebbe
scoperto il volto di Gesù come fratello,
come amico, come povero tra i poveri. E
allora avvenne il prodigio. Era il tempo
delle sacre rappresentazioni liturgiche,
dalle quali sarebbe nato il teatro
moderno: nelle chiese o sui sagrati si
recitavano soprattutto gli episodi della
visita delle Marie al Sepolcro e
l’Adorazione dei Magi. Nel giorno del
Natale 1223 Francesco era nel paese
umbro di Greccio, sulle pendici del monte
Lacerone, a più di 700 metri di altitudine,
ospite di Giovanni «Spadalunga» Velita, il
dominus loci suo amico. Era tornato da un
paio d’anni dalla crociata, durante la
quale aveva incontrato il sultano. Aveva
affrontato nel 1221 anche la crisi del suo
Ordine e aveva redatto una prima versione
della Regola, che non aveva incontrato
troppo favore. Ma successivamente, alla
fine del novembre del 1223, papa Onorio
III aveva alfine approvato il testo rivisto
della Regola. Francesco era stanco,
sofferente del tracoma contratto in Egitto,
forse tentato dalla sfiducia. Non era stato
in Terrasanta, durante la crociata: la
disciplina papale lo vietava. Quando la
guerra contro gli infedeli era formalmente
bandita, nella patria di Gesù i cristiani
potevano lecitamente entrare solo con le
armi in pugno. Francesco non aveva, non
avrebbe visto mai, né Gerusalemme, né
Betlemme. Gliene restavano il desiderio
ardente, il bruciante rimpianto. Ma la vera
Gerusalemme, l’autentica Betlemme, sono
quelle che ci si portano dentro: e sono
dappertutto, si possono ricreare
dovunque. Specie dove ci sia un altare
che ad ogni messa si trasforma di nuovo
in autentico Calvario. Frequentava
Greccio fino dal 1209, viveva spesso in
una celletta nei pressi del paese. E nel
1223  decise che quel giorno di Natale il
borgo montano umbro  sarebbe divenuto
la povera Betlemme: coincidenza,
l’altitudine è più o meno la stessa.
Ricostruì lo spazio sacro del Vangelo,
come tutti allora lo immaginavano;
chiamò uomini, donne, bambini e animali
di quel borgo umbro e li invitò a recitare
le parti di Maria, di Giuseppe, dei pastori,
dell’asino e del bue (memoria forse dei
due animali sacri del mazdaismo, l’onagro
e il toro), delle pecorelle brucanti. Cantò
messa come diacono, secondo quello
ch’era il suo grado nel clero. Fu
probabilmente l’ultimo nato tra la gente
di là ch’ebbe l’onore di "recitare" la parte
di Gesù: piangendo e soffrendo il freddo,
come tutti i bambini poveri del mondo
quand’è inverno. E Francesco lo teneva tra
le braccia, lo chiamava «Gesuino», lo
cullava deponendolo sul fieno: e dicono
che pronunziasse la parola «Bethleem»,
leggendo il testo del Vangelo, allungando
le «e» come se belasse al pari delle
pecorelle vicine. Da allora si fa il presepio:
e, dal Tirolo meridionale alle montagne
della Lucchesia, alla costa provenzale, alla
Campania, alla Corsica, alla Slovenia, la
nostra bella Italia e la nostra dolce Europa
cattolica onorano così, con i loro artigiani
e i loro fedeli più semplici, al nascita al
mondo del Signore dell’Universo. Una
vera, grande, bellissima tradizione
cattolica che i nostri immigranti hanno
diffuso in tutto il mondo, insieme con le
care note della «Pastorale» di sant’Alfonso
de’ Liguori. Insegnamola ai nostri figli, ai
nostri nipoti. Non permettiamo che vada
perduta. Un pezzo della nostra anima si
perderebbe con essa.
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UN RACCONTO DI NATALE DALL’AUTORE DEL BESTSELLER «IL LIBRAIO» 

a neve sta scendendo qui sulle foreste
che ricoprono la parte settentrionale
dell’Ontario (Canada). Tengo acceso il
fuoco nel camino ogni giorno e cerco

di portar pazienza tutte le volte che una
bufera di vento o di neve fa saltare
l’elettricità. L’Inizio dell’inverno e della
primavera sono di solito i periodi più
tremendi per le tempeste. Odio quando il mio
virtuale cordone ombelicale col mondo si
interrompe. Questa mia impazienza, che salta
fuori tutte le volte che la natura interferisce
con la mia vita piena e strapiena di impegni,
mi è di lezione. Che io debba ripassare questa
lezione ogni anno in Avvento e in Quaresima
è una coincidenza interessante.
La nostra è una società opulenta. E anche
morente. Da quando nasciamo fino alla nostra
morte ci induce a evitare in ogni modo la
sofferenza o a ricorrere a rimedi costosi,
specialmente calmanti e anestetici. Non
occorre ribadire che nessuno cerca
volontariamente il dolore. Ma l’altra metà
dell’equazione, che nel linguaggio della
fisica matematica si definisce quark, è
che gioia e dolore sono inscindibilmente
mescolati. Fino al nostro ultimo respiro in
questo mondo, continueremo a fare i
conti con alti e bassi, quiete e tempesta,
grazie e disgrazie, in breve: prove e
tribolazioni. In qualunque modo la
definiamo, questa evidenza rimane: il
santo volere di Dio è che non
attraverseremo la vita come se fossimo
sigillati ermeticamente e a comparti
stagni, come quei costosi bus per turisti;
viviamo, invece, esposti a tutti i pericoli
dell’esistenza. Egli sa che questa
condizione è in definitiva un grande bene
per noi, se non ci perdiamo d’animo, se
non scappiamo via. Egli sa che noi siamo
più forti di quello che pensiamo di essere.
Egli sa che possiamo essere più forti di
ogni cosa se lui vive in noi e noi in lui.
Quando arriveremo a comprendere questo,
non saremo più spaventati o ipnotizzati
dal male, e non saremo paralizzati dallo

L scoraggiamento.
L’Avvento è il tempo per imparare a fare
questo col sostegno della grazia. È il periodo
in cui impariamo a portare con maggiore
dignità il peso della nostra debolezza di
creature e a scoprire vittorie inaspettate.
Ma eccoci qui, paracadutati in un momento e
luogo particolare della storia, una condizione
che è segnata, evidentemente, da una
specifica esperienza di pena. E in più
facciamo parte di un contesto culturale che
satura la nostra coscienza e ridefinisce
continuamente cosa sia la realtà. Una delle
conseguenze negative di Internet è, per

esempio, che le nostre percezioni di tempo
ed eternità sono deformate, quando non
vengono completamente escluse. Siamo
inondati da stimoli estremamente potenti,
che non hanno precedenti nella storia
dell’umanità, nell’intera storia dell’umanità,
nell’intera storia del cervello umano. Questo
mutamento radicale è avvenuto nell’arco di
tempo di una singola generazione. Si può
definirla la generazione di Internet, per come
essa interiormente percepisce e fa esperienza
del mondo esteriore. Interazione cibernetica.
Relazioni private virtuali. 
L’apparente connessione a una comunità
globale che Internet ci mette a disposizione
è una comunione genuina o ci offre una
pseudo-comunione pericolosamente

ingannevole? Ci sta sconnettendo anche se ci
promette di connetterci? Si tratta
semplicemente di un nuovo strumento di
comunicazione, o è il palantir, la «Pietra
Veggente» del romanzo Il signore degli anelli
di Tolkien, che apre le porte della nostra
mente e della nostra anima alla vista del
«Signore Oscuro» appena tocchiamo un tasto
del computer? Il senso del palantir mirava
alla comunicazione, a trascendere i limiti
della vista e dell’udito umano, a dissolvere le
distanze e annullare la separazione. Ma a
cosa tende questo potere appena scoperto,
questa conoscenza istantanea del bene e del
male? Perché è comparso in modo così
repentino e si è propagato ovunque? Perché
rende così assuefatti i suoi devoti? È
innegabile che sia uno strumento con un

enorme potenziale positivo. Ma è
altrettanto innegabile che sia uno
strumento in grado di fare molto male.
Internet non è buono o cattivo in sé. Il
male non può essere creato. Nessuna
cosa creata è malvagia. Come dice il
Signore, non quello che entra nella bocca
rende impuro l’uomo, ma quello che esce
dalla bocca rende impuro l’uomo. Ciò
nonostante, dobbiamo sempre valutare
se gli strumenti che usiamo ci
predispongono al bene o al male. Fanno
sì che sia più facile per noi avvicinarsi al
bene o lo rendono più difficile? Ciò che
chiedo è questo: ci sono altre
conseguenze dell’onnipresenza di una
cultura virtuale, oltre ai suoi evidenti
effetti positivi e negativi?
Forse avremo una percezione più chiara
della questione, e troveremo una
risposta, quando spegneremo tutte le
macchine e usciremo nell’aria pungente a
camminare tra le meraviglie della natura.
Forse, camminando, incontreremo una
famiglia in viaggio attraverso le colline
innevate, sfinita e bisognosa, che cerca
una stella ed è accompagnata
da una stella mai vista.
Seguiamoli. 

Il filosofo polacco, citato spesso 
da Papa Wojtyla, analizza la questione
del lavoro nella modernità 
e individua tre tipi di disgregazione

del suo ethos: lo sfruttamento 
del lavoro, il non senso del lavoro 
e quella che definisce 
la «malattia del pensiero sul lavoro»
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◆ REPORTAGE
BETLEMME: PACE 
POSSIBILE 
OLTRE LE FERITE
Contro la penalizzazione
del muro che divide
isrealiani e palestinesi
storie di speranza 
e fiducia nel futuro

◆ LE STORIE
SULLE TRACCE
DEGLI ALPINI
D’ALBANIA
Settant’anni dopo, 
un gruppo dell’Ana è
tornato sui luoghi 
della guerra: un tragico
museo all’aperto

◆ INCHIESTA
ARRIVANO 
I TICKET 
DELLA CULTURA
Fino a ieri venivano
usati per la pausa
pranzo. Ma ora servono
anche per andare 
a teatro o in un museo
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UN SUCCESSO CANADESE
Cattolico fervente, pittore
e autore di best seller : è
Michael D. O’Brien, lo
scrittore canadese (è nato
a Ottawa nel 1948) che da
alcuni anni gode di grande
notorietà anche nel nostro
Paese grazie ai romanzi del
ciclo “I figli degli ultimi
giorni", incentrato sulla
rilettura spirituale della
storia contemporanea.
Presso San Paolo sono
usciti Il Libraio, Il Nemico,
L’isola del mondo e
Theophilos, ispirato alla
figura dell’evangelista
Luca. La stessa casa
editrice ha appena
pubblicato L’attesa (a cura
di Edoardo Rialti, pagine
102, euro 12,00), una
raccolta di racconti e
meditazioni sul Natale da
cui anticipiamo ampi
stralci tratti dal capitolo
“Comunicazione
o comunione?”. Il sito
ufficiale dell’autore è
www.studiobrien.com.

MICHAEL D. O’BRIEN

Riscopriamo la pazienza nell’era di Internet
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di Michael D. O’Brien


