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Lettura Brano Gv. Cap. 1 


Rappresentazione scenica delle ombre di licra

Vista da qui, da lontano, sarebbe sembrata a tutti una notte come le altre.
Rotta solo da un pianto.
E quel pianto, però, portava con sé, sul mondo, molti cambiamenti. Era, quello, un pianto capace di sconvolgere i cuori. Si, potremmo dire che più che cambiare, sconvolgesse.
Cuori come gli altri, ma con il ritmo sconvolto.
Rotto solo da un pianto.

Arrivò fino alla reggia… [pianto]


Erode

(Stufo del pianto)

…mette i brividi, questo pianto…
Ed è paura, mica freddo..sono le voci di quei tre dannatissimi…magi, si fanno chiamare.
Dicono, pazzi, che una stella ha scritto in cielo che sta nascendo un nuovo re…
…ah! E che dovrebbe essere infinitamente più potente di me…
E più di tutti i re, di oggi, di ieri, e di quelli che verranno domani…
Sciocchi!
Non lo trovo divertente…e forse neanche capiscono cosa voglia dire fare paura a un re…provare a spodestarmi dallo stesso trono sul quale adesso sono seduto!
Passerà loro la voglia di scherzare…passerà a tutti, sarà un monito.
Muoiano i bambini.
Muoia questo dannatissimo pianto che continua a tenermi sveglio.


Riecheggiò, la voce del neonato, tra le stanze di un ostello…[pianto]


Locandiera

(Infastidita dal pianto) 

Cos’è stato?
Li avevo mandati via, quei due…
Non può piangere nessun neonato, sotto questo tetto, perché nessuna donna che lo attendesse è entrata…nessuna ha preso una stanza
Non che non ci abbiano provato, chiaro…(imita una voce di donna piagnucolosa) “ci faccia entrare, fa freddo…sono incinta…glielo ripagherà Dio…non abbiamo soldi con noi, io non lavoro, e lui è solo un falegname”
…bastava pensarci prima! Bastava starsene a casa, bastava portarsi dei soldi appresso…
E poi con gli occhi grandi, con lo sguardo dolce, con le lacrime che stavano per rigarle il volto…pensava di commuovermi…
E come pagherebbe Dio?...me li darebbe anche Lui i soldi della camera che ho potuto affittare, lasciata libera da quei due pezzenti?
E poi…sarebbe stata niente più che una nascita, con un pianto…
Ne verranno altre, donne incinte, e magari avranno i soldi per partorire proprio qui…
Allora festeggerò, da due saranno tre a pagare!


In lontananza, il pianto si fece sentire anche tra le dune del deserto…[pianto]


Re Magio

(Allarga gli occhi come se il pianto fosse una conferma)

Avevo ragione! Non avrebbe potuto tardare un attimo di più…
D’altronde, la stella è proprio là dove doveva essere, e se da qua posso sentire il piccolo Re piangere allora sono proprio vicino…
E si che lo farò felice…lo omaggerò come è giusto che venga omaggiato un Re…
Come si fa con tutti i futuri regnanti…
Gli si danno regali perché poi in età adulta si ricordino di chi Glieli aveva donati…
Saprà chi era stato in grado di capire che sarebbe stato un Re…
Con me hanno fatto lo stesso…
Egli sarà buono con tutti quelli che lo omaggeranno…è un Re, avrà amici e nemici, e un Re, si sa…è meglio averlo come amico…
Nessun Re ha compassione per i suoi nemici, e se anche il firmamento ha tracciato nel cielo un segno questo sarà un Re veramente potente…
Vale ancora più la pena di farselo amico sin da bambino…
Basta indugiare, devo essere tra i primi a varcare la soglia della sua reggia natìa.


Quel bambino urlava con quanto fiato aveva in corpo, e si fece sentire fino alle campagne…[pianto]


Pastore

(Dorme, e al pianto sorride nel sonno. Un attimo dopo si sveglia)

Mai mi ero sentito così al sicuro in mezzo a queste campagne.
Mai come stanotte. Quel pianto dev’essere di qualche bambino buono, Figlio di qualcuno altrettanto buono.
Chi è abituato a respirare nell’aria le emozioni sa cos’è questa.
È gioia. Ed è la gioia più intensa che questo mio corpo abbia percepito…
Piange dietro quella collina con tutta la vita che ha conquistato, quel bambino, con tutta la forza che Suo Padre gli ha conferito, urla, vuole farsi sentire, chiama il mondo a gioire con Lui, e neanche un agnello si è svegliato.(Si guarda attorno per averne conferma)
Dev’essere un bambino capace di amare.
Ci vuole un niente a svegliarli, di solito. Basta fissarli, spesso.
Quel bambino ha il pianto più leggero di uno sguardo.
Ed è buono.
E mi rende felice il suo pianto.
Devo vederlo, devo portarGli l’agnello più bello che ho.
Se riuscissi a rendere i suoi genitori felici la metà di quanto mi sento felice adesso, piangerei.
No, forse no…sveglierei tutto il gregge. Gli agnelli non devono vedere che il più bello di loro va a omaggiare il più buono tra i bambini, ne soffrirebbero.

Figurarsi poi quanto potesse rimbombare dentro una piccola capanna…[pianto]


San Giuseppe

(Tira un sospiro di sollievo)

Pensavo che non ce l’avremmo mai fatta. Pensavo che questo pianto sarebbe stato solo una speranza, e invece questo sarà il suono che mi renderà più semplice l’esistenza. 
Penserò a questo suono quando avrò bisogno di conforto, quando avrò paura, quando verrà meno la mia speranza. E sorriderò. Sempre con questa consapevolezza, certo che questo Dio bambino avrà bisogno di un uomo che lo faccia diventare ragazzo prima, e poi uomo.
Conserverò il ricordo di questo pianto ogni volta in cui guarderò negli occhi Maria, e rivedrò quell’angelo che mi aveva parlato della tua nascita.
Mi salverà, questo pianto, quando ripenserò ai momenti in cui ho dubitato delle mie capacità.
Questo pianto, e questi occhi che si affacciano sul mondo per la prima volta, mi rendono l’uomo più sereno di questo mondo.
Piange, questo bambino, e mi regala tutto ciò che cercavo, un attimo di pace.


E sul seno di sua madre, il bambino continuava a piangere la sua gioia…[pianto]


Maria

(Prende semplicemente Gesù in braccio, e lo avvicina a sé)

Guardami, Figlio mio adorato, e riempimi il cuore del tuo amore infinito. Impara a riconoscere il mio volto, perché sarò sempre pronta a stare dalla tua parte, anche quando tutto il mondo sembrerà essersi dimenticato di cosa avevi fatto per lui.
Piangi e porta in questa capanna tutto l’amore che questo mondo chiede. Piangi e canta al cielo da cui provieni la mia felicità, di’ grazie a Tuo Padre, chiedi agli angeli che conservino un po’ di fiato perché suonino le trombe anche per questa donna, perché nessun gesto su questa terra renderà neanche lontanamente l’idea della mia felicità.


Più forte che in ogni altro luogo, però, si sentiva oltre le nuvole, fra le stelle…[pianto]


Angelo

(Si riprende, come se si ricordasse solo all’ultimo istante di quello che doveva fare)

Dove avrò la testa…sarà che l’attesa di qualcosa di bello è più bello dell’evento stesso, come dicono gli uomini laggiù sulla terra…
Ma no, non questa volta.
Niente può essere bello come questo tuo pianto, come questa vita che squarcia la notte e la risveglia, come questa musica.
Lasciami suonare con te, bambino dell’amore. Fatti accompagnare nel tuo giubilo dalla voce dell’unica arte che ti può rendere giustizia, la musica dei cieli.
Suoniamo al mondo, e mettiamo tra le nostre note ogni speranza di ogni uomo, perché Tu piangi per loro e io voglio suonare perché tutto il mondo lo sappia.
Piangi la salvezza della vita che è destinata a sconfiggere la morte con la forza dello stesso amore che Maria chiede di celebrare.
E lasciami dare uno sfondo ai tuoi pianti. Sai, gli uomini non ascoltano tutto con lo stesso orecchio. A loro, imparerai a scoprirlo, piacciono solo alcune cose particolari. 
E anche la musica.
Concedimi di suonare per il Tuo avvento sulla terra, non vorrei che gli uomini interpretassero il tuo come un pianto qualsiasi. Magari con la musica capiscono bene cos’è che dici, com’è che intendi salvarli.

[musica di clarinetto – angelo]


SIA PACE IN TERRA

Cosa intendevano gli angeli quando dicevano : “Sia gloria in cielo e pace agli uomini di buona volontà?” 

Di quale pace parlavano?

La parola “pace” ci richiama alla mente immagini di serenità, di tranquillità e mai l’idea di sforzo.

Raramente diciamo: “quell’uomo si affatica in pace”, “lotta in pace”, “strappa la vita con i denti in pace”.  
Più frequenti sono, invece, le espressioni : “Sta seduto in pace”, “sta leggendo in pace”, “medita in pace” , “riposa in pace”.
La pace, insomma, ci richiama più la vestaglia da camera che lo zaino.  Più il caminetto, che l’officina.  Più il silenzio del deserto  che il traffico della città.
La pace, invece,  richiede impegno e tenacia.  

La pace va conquistata non solo richiesta!

Ma come facciamo per conquistare la pace?

Una cosa si conquista quando la si sente, quando la si vive fino in fondo, quando la si realizza concretamente nonostante gli sforzi richiesti siano enormi. 

La pace, la gioia, la felicità, non sono argomenti su poter riflettere: possono solo essere sentite.

La pace esiste in ogni individuo,  Dio l’ha posta dal principio;  dalla capanna di Betlem in ognuno di noi e sta a ciascuno  di noi dire: “Voglio la pace nella mia vita”  - “Voglio cercare la pace che è in me”. 

Dio non ci chiede solo di vivere in pace ma ci chiama ad essere   costruttori di pace, ad essere angeli,  messaggeri della pace.

La pace è una cosa semplice.  

Si tratta di scoprire la pace che già esiste in noi.  Chi ama Lui troverà la pace.

Prova a eliminare tutto il superfluo che è in te …. Vedrai, il resto è la pace.


Su un cielo nero si attaccano tanti angioletti di carta bianca che vengono illuminati da una luce ultravioletta che esalta i colori chiari

Il cielo nero verrà illuminato dagli angeli che rappresentano i nostri sforzi per essere nuovi portatori di salvezza e di pace.

Ciascun angelo rappresenta idealmente un proposito concreto per costruire intorno a noi un mondo di pace e di giustizia.


Lettura

Facciamoci, allora, amici degli angeli, riconosciamo queste amicizie.  Gli angeli dice il nuovo catechismo della chiesa cattolica ci daranno serenità nell’anima, ci aiuteranno ad affrontare la vita.  Un’amicizia misteriosa ed efficace che aiuterà i costruttori della pace, i costruttori della fiducia, i costruttori della serenità.

“Gli angeli sono il prolungamento dell’immenso amore di Dio nei confronti dell’uomo e per questo apparvero a Betlem .
Amiamo affettuosamente gli angeli di Dio essi ci stanno vicini per custodirci  e accompagnarci nella nostra missione terrena.”

S. Bernardo


La veglia continua con una processione offertoriale di tutti i personaggi, aperta dagli angioletti che portano cesti di generi alimentari raccolti dai ragazzi che verranno donati ai poveri del quartiere.


Conclusioni

Gesù, sei venuto sulla Terra per parlarci. 

Ti sei reso uguale a noi perché non avessimo paura, 
ci hai amato fino a salire sulla croce, 
ci hai perdonato per averti ucciso. 

Non volevi altro che essere amato, e non l’abbiamo capito. 
Hai trascorso la vita a farci capire quanto fossimo importanti per te e ti abbiamo condannato. 
In silenzio, hai pregato perché avevi paura degli uomini che amavi, in lacrime hai accettato la nostra volontà. 

Sei salito al Calvario e ci hai salvato, perché potessimo stare con te per sempre.
Permettici di trovarti, Signore, di chiederti scusa per tutte le volte che ti abbiamo abbandonato. Aiutaci a vivere il Natale, prima che con gli altri, insieme a te. 

Dacci l’occasione di dimostrarti quanto ti amiamo e quanto vogliamo stare insieme a te per sempre.

Preghiera scritta da Lince Determinata


