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Caro Gesù Bambino, 
Ti scrivo al di là del tempo che per Te è come nulla 
ma all’arrivo dello scritto, sarai ancora nella culla? 
Forse questa lettera te la leggerà la Tua Mamma, 
quando sarai più grande e non più nella capanna, 
quando la Tua Umanità, seguendo il percorso delle creature, 
lo potrà fare cogliendo tutte le sfumature. 
Ma come Dio, sai già quello che ti voglio dire, 
e sei Tu che mi aiuti a scriverlo perché Ti possa riverire 
Senza lo Spirito Santo, nessuno potrebbe pensare 
che sei il Figlio di Dio ... e nemmeno immaginare. 
Senza le Grazie attuali non saremmo portati al Bene 
bisogna quindi chiederle e pregarci assieme. 
Chi non le chiede non può vederTi Figlio di Dio 
e pensa che il Natale sia un vano creder pio 
Nella preghiera ti vedo prenderci dalla povertà  
per portarci nel ricco cielo dell’Eterna Felicità. 
L’adorarTi mi apre gli occhi, nel conoscerTi è l’amarTi, 
chi non prega non vede e vuole allontanarTi. 
Fa come il padrone dell’albergo che non ti apre la porta, 
e non sa che senza di Te una persona è come morta. 
Tu lo vedi, oggi non Ti si ama e sai il perché, 
tutto l’amore che ti si deve, lo si tiene per sé. 
Così il nostro cuore rimane solo una stalla spoglia  
dove noi come animali irragionevoli non vediamo oltre la soglia. 
Ci son quelli che al Tuo nascere s’inchinano e ti baciano il piedino, 
ma poi lo trapassano col chiodo del peccato correndo nella dissolutezza a capo chino. 
Alcuni si lasciano accarezzare dalla Tua piccola mano divina, 
ma poi la lacerano con l’egoismo sensuale, con l’odio e la rapina. 
Molti ti abbracciano e ti chiamano amore 
ma con la lancia del tradimento ti trapassano il cuore 
Oh Gesù Bambino, ma ci vieni ancora su questa terra? 
Stanno distruggendo anche la Tua Chiesa con un’astuta guerra. 
Vogliono dare a Cesare anche quello che è di Dio 
Se lo prendono con forza e dicono: “Tutto questo è mio!” 
Non ti vogliono far più nascere,  
non ti vogliono più conoscere. 
Eppure la gioia sensibile del Natale, 



non è il luccichio dell’ipnosi materiale. 
Tu ogni volta ci vieni veramente, 
ogni anno nasci spiritualmente, 
nella Grazia e in chi ti ha tanto atteso, 
nella Chiesa, sugli altari, ed in ogni cuore acceso. 
Ti scrivo questa lettera affinché tu venga ancora, 
è presto lo so, ma io non vedo l’ora. 
Ti prego Gesù, vieni anche solo per i bambini 
che aspettano un amico, un fratello … poverini 
non hanno più famiglia, oppure due papà 
e se così si va avanti, chissà come finirà. 
Vengono usati, offesi, abbandonati 
e molti di loro non son neppure nati. 
Vieni Gesù per i bambini che t’aspettano a tutte l’ore 
con quell’innocenza che ami e con quel loro stupore 
con quella gioia che ci invita a essere un po’ come loro 
così che anche noi avremo in prestito un tesoro. 
Quel cuore bambino che è tutto speranza e attesa 
e che generoso ricambia col sorriso ad ogni offesa 
Solo così rinascerà questo mondo mezzo morto 
e non è solo speranza perché abbiamo un gran conforto, 
la Tua Mamma Gesù Bambino, il Suo Cuore Immacolato 
che non si da pace finché non avrà trionfato.  
La pace la da sempre perché è la Tua Mamma, 
ma da quando nell’estasi Ti vide lì nella capanna, 
vuol portarTi agli uomini Suoi figli e Tue creature 
perché questo è l’Amore, ma le nostre teste dure 
non ti vogliono far più nascere,  
non ti vogliono più conoscere. 
Innamorati di noi stessi, con le tue ricchezze, 
siamo sempre in cerca di nuove ebbrezze, 
che da il piccolo volo dell’amor proprio, dell’egoismo 
che subito cade nel vuoto … è il nichilismo. 
Vieni Gesù Bambino, ti prego vieni a darci la Vita 
perché con Te tutto si rinnova  in una gioia infinita. 
Salutami il Tuo “papà” Giuseppe, che è sempre così silenzioso, 
di un silenzio immenso, ardente e generoso. 
Tra le Sue braccia forti nemmeno Tu hai più paura, 
né del re Erode, né di nessuna sventura. 
Digli di aiutarci che ne abbiamo proprio bisogno, 
ma senz’altro lo sa già, lo avrà visto in qualche sogno. 
Digli che lo amiamo Lui e tutta la Santa Famiglia 
Trinità terrena su cui l’Eterno veglia. 
Qui la vogliono sfasciare perché è tra le cose più belle 
e non può essere che l’artiglio di quell’angelo ribelle. 
Ma noi speriamo in Te, caro Bambino Gesù, 
ridonaci la Vita e la vittoria e nulla più. 
Ora lascio lo scritto e aspetto il Tuo Natale con fede 
coi miei fratelli e sorelle e con chi crede, 
qualcuno ci dirà che il Natale non c’è più, 
ma per questo ti ho scritto o Bambino Gesù. 


