
NATALE 2010 – mons. MARCELLO

Carissimi amici di Caldogno, 
mancano pochi giorni per augurarci il BUON NATALE. 
Lì da voi "al freddo e al gelo" e qui da noi "nel caldo del tropico del Capricorno", o con 45 gradi nel 
Ramal, ma sempre con la grande gioia della venuta di Gesù, che ci aspetta con le braccia aperte per 
dirci ancora una volta: "Ti amo, ti voglio ricevere vicino al mio cuore per farti felice".
Il Natale ha sempre molte caratteristiche culturali, storiche, ma soprattutto religiose. 
Qui da noi si celebra sulla strada, nelle piazze, con la musica tipica dell'altipiano, con strumenti a 
fiato (quena e sikyus), a corda (charango, chitarra), a percussione (tamburi e tamburelli di tutte le 
misure), ecc.
I nostri  bambini e adolescenti  incominciano a celebrare il  Natale con "l'adorazione al  Bambino 
Gesù" fin dall' 8 dicembre. Hanno finito le scuole (qui è estate) e quindi la celebrazione del Natale li 
riunisce a migliaia per preparare l'arrivo del Bambino Gesù. Sulle stradine di ghiaia o terra danzano 
incessantemente per ore intere. Alcune famiglie si sentono responsabili di accompagnare i bambini 
e  adolescenti  che con la  loro danza vogliono manifestare  la  loro fede.  E'  una tradizione molto 
caratteristica di Jujuy (non si vede in altre parti del Nord argentino, solamente in alcune zone del 
sud della Bolivia, e anche qui non con tanta solennità.)
Fino al 6 di gennaio la  città e i paesi sono avvolti da queste musiche e dai versi-stornelli che i 
bambini  cantano a  Gesù. Alla  fine fanno delle  grandissime concentrazioni  di  "presepi"  (così li 
chiamano). Sono migliaia di bambini che vengono a San Salvador de Jujuy da varie parrocchie per  
"celebrare il loro amore a Gesù". 
Possiamo dire che  è la grande occasione di celebrare la fede "sulla strada" e per continuare la 
formazione catechistica di migliaia di ragazzini, che in questo modo continuano a crescere nella 
fede. 
Naturalmente  poi  ci  sono  le  solenni  celebrazioni  della santa  messa  di  Natale,  che  incomincia 
all'imbrunire e si protrae fino alla mezza notte. 
Dopo questa messa ho preso l'abitudine, fin dal primo anno della mia permanenza a Jujuy, di andare 
all'ospedale a visitare i bambini ammalati e coloro che sono in terapia intensiva. 
Alle due del mattino, più o meno, vado a visitare una famiglia per la "cena di Natale"... La cosa più 
importante per me l'ho fatta prima, quindi mi rimane solo il brindisi e i saluti affettuosi con gli  
amici.
Anche qui, naturalmente a mezza notte c'è il rumore dei "botti" e fuochi di artificio. Ma l'evento più 
importante, come detto,  è già stato celebrato: l'amore di Dio per tutti noi e l'augurio di Pace per tutti 
gli uomini di buona volontà.
Il Natale è sempre bello, pieno di gioia, di ricordi di sempre e di progetti per il futuro: essere un po'  
più buoni.
Anche a tutti voi auguro un bel Natale con il cuore pieno delle benedizioni del Signore e della sua 
pace.
Con tanto affetto vi saluto e benedico.
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