Per Natale volevo mangiarmi un gatto e farmi con la pelle un
berretto. Avevo teso anche una trappola, ma erano furbi e non si
lasciavano prendere […] Venne anche il giorno di Natale.
Sapevo che era il giorno di Natale perché
il tenente la sera prima era
venuto nella tana
a dirci: «è Natale domani!»

Monte Pasubio e rifugio Papa

Lo sapevo anche perché dall’Italia avevo
ricevuto tante cartoline con alberi e
bambini…
Meschini stava pestando il caffè
nell’elmetto con il manico della baionetta.
Bodei faceva bollire i pidocchi.
A mezzogiorno arrivarono i viveri ma
siccome quel rancio non era di Natale, si
decise di fare la polenta. Meschini ravvivò
il fuoco, Bodei andò a lavare il pentolone in
cui aveva bollito i pidocchi.
(Mario Rigoni Stern: il sergente nella neve)

Cartolina del 1942

Questa non è una guerra, noi non siamo in guerra… La guerra
necessita di nemici, frontiere e trincee, di armi e munizioni, di spie,
inganni e menzogne, di spietatezza e denaro. La cura invece si
nutre d’altro: prossimità, solidarietà, compassione, umiltà, dignità,
delicatezza, tatto, ascolto, autenticità, pazienza, perseveranza. Per
questo tutti noi possiamo essere artefici essenziali di questo aver
cura dell’altro, del pianeta e di noi stessi con loro…

Recoaro Mille

Se sappiamo e sapremo essere custodi della terra,
la terra stessa si prenderà cura di noi e
custodirà le condizioni indispensabili
per la nostra vita […]
Le guerre finiscono – anche se poi riprendono
non appena si ritrovano le risorse necessarie – la cura invece
non finisce mai. Se infatti esistono malattie (per ora) inguaribili,
non esistono né mai esisteranno persone incurabili. Davvero, noi
non siamo in guerra, siamo in cura! Curiamoci insieme.
(Guido Dotti, monaco di Bose)

Alba a Monticello Conte Otto

Per questo la consapevolezza di essere in cura – e non in guerra
– è una condizione fondamentale anche per il “dopo”: il futuro
sarà segnato da quanto saremo stati capaci di vivere in questi
giorni più difficili, sarà determinato dalla nostra capacità di
prevenzione e di cura, a cominciare dalla cura dell’unico pianeta
che abbiamo a disposizione.

Nel famoso testo di Saint-Exupéry
la volpe dice al piccolo principe:
“Ci vogliono i riti, ovvero ciò che
rende un giorno diverso dagli altri”.
Ma se saremo in regime di lockdown,
potremo vivere il Natale? E come?
Certo, potremo viverlo, ma altrimenti:
rinunciando a essere in molti a festeggiarlo,
accettando di viverlo nell’interiorità.
Anche quest’anno il Natale può in ogni caso
essere l’occasione di pensare agli altri, non solo a sé stessi,
prendendosi cura secondo le proprie possibilità
di chi è più fragile. Per cristiani e non cristiani
Natale è sempre l’occasione di sentirsi
“insieme” e, per quanto possibile,
di dire sì alla vita e di sperare.
(Enzo Bianchi, La Repubblica 13 Novembre 2020)

Notturna da Monticello. In alto al centro le Pleiadi

Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete.
Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle. (Is 9,2-3)

Tramonto a Monticello

Siate lieti nella speranza,
costanti nella tribolazione,
perseveranti nella preghiera.
Condividete
le necessità dei santi;
siate premurosi
nell'ospitalità.
(Rm 12,12-13)

Don Giacomo, don
Giovanni, don Mario e il
diacono Giuseeppe

