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Prefazione

di Mons. Luciano Monari

Si potrebbe dire: variazioni plurime su un tema: il Natale, con il suo 
corteo tradizionale di doni, luci, presepi, canti; di parenti, vicini, poveri. 
Agostino Mantovani ripete da una pagina all’altra il suo semplicissimo au-
gurio: buon Natale! E, a partire da questo augurio, visita tutte le situazioni 
umane; fa attenzione soprattutto alle situazioni di povertà, di sofferenza, 
di solitudine perché quell’augurio ripetuto (buon Natale!) porti un supple-
mento di umanità là dove sembra essercene particolarmente bisogno.

Forse è per questo che il Natale ha un fascino unico tra le feste cristiane. 
Dal punto di vista teologico, a occupare il centro sarebbe piuttosto la festa 
di Pasqua che celebra la definitiva vittoria sulla morte e quindi anche sul 
peccato dell’uomo. Ma il Natale – festa del Figlio di Dio che si fa bambino 
– è festa dell’umanità dell’uomo; è la proclamazione che, per quanto la vita 
possa essere dura, per quanto le sofferenze possano essere pesanti, la perso-
na umana mantiene una dignità e un valore che niente può cancellare. E 
se nei meandri tortuosi degli avvenimenti può accadere che l’uomo venga 
umiliato, “pestato”, privato della sua dignità, il Natale è lì per riparare lo 
sfregio e per mostrare sempre di nuovo la bellezza del volto umano, la pro-
fondità dei suoi sentimenti.

Credo che la lettura di queste pagine sia corroborante; se ne esce a volte 
commossi per la riscoperta del volto del vero uomo; a volte desiderosi di 
scambiare parole amiche, strette di mani, doni sinceri; oppure di esprimere 
la gioia di essere insieme, di condividere insieme la fragilità della condizio-
ne umana per poter condividere anche la sua vocazione di amore. “Allora, 
Signore, prometto, e lo prometto al mio prossimo, per l’anno nuovo avrò 
un solo obiettivo: amare davvero, amare di più”. Proposito semplice come 
la gioia del Natale, proposito che ha il sapore dei “piccoli” ai quali è riser-
vato il regno di Dio.

Proposito buono, dunque. Ma illusione? Il desiderio di amare che il 
Natale fa fiorire dentro di noi è decisione possibile o pura velleità? Quante 
volte ci siamo proposti di diventare migliori e ci siamo ritrovati con noi 
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stessi, col nostro egoismo e con la nostra meschinità? Eppure… Eppure 
se c’è un Natale, c’è anche una speranza. Se davvero Dio si è fatto uomo, 
c’è una speranza incrollabile per l’uomo; vuol dire che la nostra umanità, 
pur fragile, è capax Dei, dicevano gli scolastici, può aprirsi fino a ricevere il 
desiderio di Dio, la presenza di Dio, l’azione di Dio dentro di lei. 

E, in realtà, di questa apertura all’infinito del cuore umano abbiamo la 
prova nell’esperienza concreta dei santi. Ci sono stati uomini, come me e 
come voi, che hanno messo in gioco la loro vita per Dio e per gli altri; ci 
sono stati uomini che hanno impostato la loro vita sul registro del servizio 
ai deboli, che si sono sacrificati senza farlo sapere a nessuno. Se questo è 
possibile a qualcuno, vuol dire che l’incarnazione del figlio di Dio è effi-
cace e che è possibile la generazione di un uomo nuovo, fatto di amore e 
di bontà. 

Bontà; la parola non è di moda e quando viene ripresa non ha un signifi-
cato sempre positivo (si parla di buonismo); eppure il Natale vuole produrre 
bontà. Non una bontà appiccicaticcia o vanitosa o apparente, ma piuttosto 
quella che si fa carico del peso della vita senza risentimenti o ingiurie. Ci 
avviciniamo al Natale e sarebbe cosa bella se riuscissimo a prepararci nel 
modo giusto: vedendo con occhi nuovi la fragilità dell’uomo – la nostra 
fragilità e quella degli altri – fino a farne motivo di bontà, di pazienza, di 
premura. Come una riproduzione in noi della tenerezza di Dio.

+ Luciano Monari
Vescovo di Brescia
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Prefazione

di Aldo Ungari

Vien Natale. 
Viene la stella con la lunga coda luminosa appiccicata dalla fantasia 

popolare.
Da dove giunge?
Amo pensare dalle profondità dell’universo. Subito dopo il big bang ha 

iniziato il viaggio e per milioni e milioni di anni luce ha attraversato cento 
miliardi di galassie prima d’arrivare nella nostra e cercarvi, fra più di due-
cento miliardi di stelle, quella che chiamiamo Sole e vicino a essa il nostro 
pianeta e su questo, finalmente, un villaggio in Palestina, una grotta, una 
mangiatoia, un Bambino avvolto in fasce.

“E tu Betlemme davvero non sei la più piccola delle città di Giuda” 
perché in te “Io Sono” –  amore onnipotente e perfetto –  ha attraversato il 
confine per stare con noi e dirci che ognuno è enormemente più ricco di 
tutti sistemi stellari perché creato “a sua immagine”.

Alcuni decenni fa Romano Guardini iniziava così una sua arricchente 
riflessione sul Natale. 

Per “settimane siam circondati da un vero spettacolo. Ciò che per le 
strade e nei negozi, sui giornali e nei teatri fa Natale [...] non ha in assoluto 
un nucleo religioso. Industria e mercato si sono impadroniti così irriguar-
dosamente dei simboli tradizionali, che quasi si è costretti a desiderare che 
il disordine possa crescere quanto più possibile, così da svelarsi a tutti quel 
che non è”. Oggi siamo così vicini allo svelamento che il “non è” già ci ap-
pare chiaro. Abbandoniamolo allora e torniamo a “Quello che è”!

Oggi più di ieri, pretenziosi tappeti rossi vengono srotolati per il sovrano 
consumatore. Patetici e goffi babbi natale insaccati in rossi costumi e ridi-
coli cappucci, in compagnia di veline e majorettes parimenti incappucciate, 
invitano alla frequentazione di negozi ed empori, di vinerie e rosticcerie: 
comprate! Vastissimi supermercati e artefatti mercatini tradizionali atten-
dono tutti con un diluvio di lucine e, in queste nostre terre cristiane (?!) i 
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più le confondono con la Luce, quella vera che “viene in questo mondo” e 
le “tenebre non hanno compreso”.

Vien voglia di spostare la festa dal 25 dicembre al 6 gennaio in armonia 
con le sante chiese d’Oriente e con quelle povere e antiche d’Africa. Lascia-
mo quella profana delle lucine ai mercanti che l’hanno ipotecata da e per 
gran tempo e facciamo quella cristiana: il Natale della Parola Incarnata: 
“Luce per illuminare le genti, Luce vera senza tramonto”.

Mantovani con il suo libro, lungamente rimeditato e vissuto, ci aiuta un 
poco a riprendere il senso vero del Natale cristiano. Lo fa in molte pagine 
ma soprattutto in quelle di Natale: atto unico. La scena non si ferma alla 
gioiosa cavità rocciosa di Betlemme ma va fino a quella fatta scavare nella 
roccia da Giuseppe di Arimatea e rimasta vuota perché Cristo è risorto, è 
veramente risorto. Le immagini come in una dissolvenza si trasformano: 
la culla, la bottega da falegname, le giare d’acqua mutata in vino, il monte 
delle beatitudini , l’orto del sudore di sangue, la Croce, il sepolcro vuoto, 
il Risorto. È Natale!

Poi il Natale è anche poesia e quella di Mantovani è leggera e leggiadra 
con la neve, gli aceri, i tramonti, le stagioni, i mulini a vento e tante altre 
immagini suggestive e delicate. 

Il Natale è anche mensa famigliare che riunisce gli affetti più cari, è 
anche festa dei bambini e dei loro balocchi, è anche scambio di doni sotto 
l’albero, è anche occasione per spargere auguri (come il seminatore spargeva 
la semente) che talvolta riannodano antiche amicizie dal tempo sfilacciate, 
è anche solidarietà, anche tenerezza, anche accoglienza, anche...

Purché sia anche.
Arriva Natale, Buon Natale.

 Aldo Ungari
Past president del Servizio Volontario Internazionale (Svi)


