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Racconti 
ai bambini

       Natale 
   è anche questo: 
trovare il proprio posto 

       nel mondo, 
         la propria 
  vocazione.
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Ogni giorno è una grazia. Viviamo perché il Padre del 
Signore nostro Gesù Cristo ci ha chiamato alla vita.
Ogni giorno è un’occasione. Siamo liberi di decidere il bene da 
compiere e il tempo da dedicare alla gioia degli altri.
Ogni giorno è una vocazione. Lo Spirito di Gesù ci incoraggia a 
rispondere a Gesù che ci chiama per vivere come lui.
Ogni giorno! 
Però, nel tempo che prepara al Natale, la liturgia e la tradizione 
invitano a vivere in modo particolare alcuni giorni che si chiamano i 
giorni dell’ospitalità (“ferie prenatalizie dell’Accolto”) e la tradizione 
celebra la Novena di Natale.
Ho pensato a voi, ragazzi e ragazze, ai genitori e ai nonni che conosco 
e mi sono detto: potrei accompagnarli con alcuni racconti, fatti di 
storie dai volti familiari, perché vivano questi giorni come un tempo 
per pregare, per accogliere, per imparare a praticare alcune virtù.
Invito le famiglie, le comunità e ogni ragazzo e ragazza a dare ai giorni 
della settimana nomi più originali, fatti di storia e di bontà, di fiducia 
e di preghiera.
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             , nata di lunedì, 
 trasformata per Natale

Luna aveva quattordici anni, ma sembrava più grande. Era una ragazza 
incantevole e a tratti insopportabile. Un giorno abbracciava 

tutti come avesse una riserva inesauribile di tenerezza. Un altro, era sgarbata 
e aggressiva; non le si poteva chiedere mai: «Che cos’hai oggi?». O si metteva a 
piangere o faceva piangere chi le aveva fatto la domanda e anche il gatto. Era, 
come si dice, lunatica! Non ho mai capito se avesse i capelli castani o biondi, ma 
mi sono guardato bene dal chiederlo. Se prendeva nove nella verifica di inglese, 
quasi lo nascondeva. Quando prendeva cinque, gridava a tutti dell’ingiustizia 
e a casa si chiudeva in camera sua. Vai a sapere cosa avrebbe fatto… Pianto? 
Oppure mandato messaggi di insulti a mezzo mondo?
Il presepe l’aveva sempre fatto volentieri, ma era difficile sapere quando 
lo avrebbe iniziato: un giorno non aveva voglia, l’altro non aveva tempo; un 
giorno era troppo presto, un altro troppo tardi… «Quest’anno niente presepe», 
aveva concluso l’anno scorso.
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La mamma e il papà non si erano tanto preoccupati per il presepe, quanto 
perché cominciavano a pensare che Luna rischiasse di non combinare niente, 
non solo in casa o a scuola, ma anche con le amiche. Così instabile e capricciosa, 
così imprevedibile: chi l’avrebbe sopportata? Con questi quarti di luna, la vita 
non sarà facile per te, figlia mia…
Qualche volta, papà e mamma si erano pentiti di averla chiamata “Luna”. 
Ricordavano le lunghe discussioni e dicevano: «Forse sarebbe stato meglio 
chiamarla “Irene”, come diceva una cugina… Significa “pace”, chissà, magari 
avrebbe portato bene…».
I fratelli più piccoli, per sopravvivere, avevano imparato a 
non badarci. Ci scherzavano e riuscivano a farla 
arrabbiare anche di più. «Luna ha la luna storta: 
meglio così, la televisione è tutta per noi!»
Con tutto questo, come 
spiegare il miracolo successo 
quest’anno? 
Tutti sono rimasti stupiti, perché 
Luna s’è improvvisamente messa 
di impegno. Studia, si presta per 
ogni servizio necessario e ha  
programmato con precisione 
anche il presepe. «Mi chiamo 
Luna e perciò farò il 
presepe di lunedì.» 
Ci ha lavorato giorni e giorni, 
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spremendo dalla testa ogni fantasia e ogni genialità, per fare il presepe più 
bello di sempre. E ne è venuto fuori un capolavoro.
Come mai? La spiegazione è semplice. Il fatto è che da qualche settimana, a 
casa di Luna, è ospitata una mamma dell’Ucraina con suo figlio, un biondino 
che non conosce una parola di italiano, ma che assomiglia tanto a un fratello 
minore. Il biondino ucraino non parla molto, ma sorride sempre: non si può 
neanche immaginare come possa sorridere, visto che sono scappati da un 
Paese in guerra. E il biondino ucraino non solo sorride, ma cerca di rendersi 
utile in casa, per quanto la mamma, il papà, Luna e i fratellini lo circondino di 
ogni premura. 
Luna deve aver pensato come è stato difficile per il biondino 
ucraino trovarsi in un Paese di diversa lingua e cultura. 
Gli insegnerò l’italiano facendo il presepe, si è detta: gli racconterò la storia 
di Natale e presterò la mia voce alle statuine; farò il miglior presepe della mia 
vita.
Per questo ne è venuto un capolavoro. Credo che Luna e il biondino ucraino, 
quest’anno, vinceranno anche il concorso presepi!

Adesso, Luna non è più tanto 
lunatica: ha trasformato i suoi 
infiniti interessi e la sua fantasia in 
una creatività che dà ottimi frutti. 




