
Il Natale del vuoto. 

A circa dieci giorni dal Natale, ripensavo ai fatti accaduti a Rozzano nel Milanese o a Sassari dove 

nella scuola San Donato, il Vescovo ha trovato le porte chiuse della scuola nel suo oramai 

tradizionale saluto ai bambini in occasione della festa del Natale, senza contare gli altri casi simili 

avvenuti, ma privi di una forte “informazione mediatica” come i due citati.  Sostanzialmente la 

giustificazione a questi fatti avvenuti da parte dei responsabili è che una scuola laica e multietnica 

non può affrontare temi troppo religiosi. 

Il primo punto da interrogarsi sarebbe quali, secondo loro, siano i criteri per decretare se un 

argomento diventi troppo religioso o confessionale. Canzoni come “Tu scendi dalle stelle” o altri 

canti simili, che sono parte secolare della cultura e tradizione Europea, rischiano di essere gettati 

nel cestino della pattumiera in nome della laicità e comunque questi testi potrebbero diventare 

cosi “religiosi” solo con un forte e preciso interevento di attività catechetica, cosa che non può 

avvenire e non avviene perché la catechesi è un cammino-insegnamento che richiede sacramenti e 

preghiere dentro un contesto di comunione di fede,  mentre l’ora di religione è piano di offerta 

formativa culturale - religiosa indipendentemente dal possibile o non possibile credo religioso. 

Se esamino la canzone “Tu scendi dalle stelle” in forma semplice ma corretta, sarà semplicemente 

detto che i Cristiani credono in Gesù come Re del cielo, se ne riconosce la Sua divinità, è principio 

della creazione ed è amore. Diventa così drammatica la questione? Quest’argomento non fa parte 

anche di una conoscenza culturale legata alle radici religiose europee?  

Ora voler festeggiare il Natale senza poter cantare quelle canzoni che sono il significato della festa, 

è voler festeggiare senza il festeggiato (che è assurdo) è voler paralizzare le diversità che esistono 

in nome di una finta uguaglianza. Seguendo questo metodo, non si dovrebbero più organizzare 

iniziative sportive o teatrali in quanto ci possono essere bambini sulle sedie a rotelle, non si 

potrebbero fare  lezioni al pc o usare un telescopio se ci sono non vedenti. Le differenze culturali e 

fisiche esistono (è la vita a dirlo) e bisogna cercare i mezzi per integrare, per quanto possibile, non 

appiattire.  

Nascondendosi dietro i pochi, bisogna paralizzare i molti? 

È molto meglio integrare quelle canzoni con canzoni provenienti da culture e religioni diverse che 

incarnano sentimenti legati al Natale, poiché la festa è quella! È assolutamente molto meglio dire 

sì al Natale che vanificare il Natale! 

Per l’Islam ed Ebrei Gesù è riconosciuto come un grande profeta, per i Cristiani Gesù è il Cristo e al 

posto di valorizzare temi che possono unire nella diversità, la scuola che si propone come 

ambiente di crescita-confronto, per valorizzare la persona umana nelle sue potenzialità e 

caratteristiche, rischia di promuovere il “pensiero Standard”, il “pensiero già cablato e pronto 

all’uso”. Quando si parla di Cristianesimo ,in apparenza, pare parlare solo di quello cattolico, ma in 

realtà ci sono forti punti in comune con le altre confessioni Cristiane, si ha una forte radice Ebraica 

(vedi i comandamenti) si hanno punti in comune con la morale (Buddhismo e altre religioni). 

Perché dietro la pretesa di difendere la minoranza, si cela molto spesso l’ignoranza di cristiani che 

non riconoscendo un minimo d’importanza alla religione tendono ad annullarla. "Il danno per la 

Chiesa(dunque alla religione) non viene dai suoi avversari, ma dai cristiani tiepidi" diceva 

Benedetto XVI. 



 L’antropologia e la storia testimoniano come l’uomo ha bisogno di una crescita fisica, psicologica, 

intellettuale e spirituale perché queste sono le dimensioni umane e tentare di vanificare anche 

solo una di questi aspetti, significa negare l’uomo all’uomo. 

 C’è chi dice che le canzoni natalizie - religiose non sono bandite, ma devono essere cantate nelle 

chiese e oratori, dunque ghettizzate, io rispondo che una società che trancia le sue radici, diventa 

una società allo sbando e una società che non è in grado di tollerare, inizia a trasformarsi in 

dittatura, come sempre la storia insegna.  

Perché le tradizioni fanno capire all’uomo chi è ed hanno una loro spiegazione storica, geografica  

letterale e religiosa, dunque logica e razionale. 

Ora nel V secolo il Natale andò a sostituire una festa pagana del“sole vincitore”  nel solstizio 

d’inverno, ma la “novità” era al servizio della vita, voleva educare alla gioia e alla speranza. 

La forte impressione che è che a cercare di annullare certe tradizioni con i loro messaggi di senso, 

apre un processo nel quale si vuole sostituire la festa con una finta festa perché priva di vero 

significato, dove si persegue l’idea di dover essere tutti uguali, per non generare incomprensioni, 

come se fossimo tutti fatti con un unico stampino e, in nome di una laicità, (che ha anche i suoi 

aspetti positivi) e, in nome di una libertà individuale (che non porta a nulla se non è in relazione 

con l’altro ) la società si mette contemporaneamente al servizio della vita quanto della morte. 

Nei Paesi di base atea, in cui l'eutanasia è legale, l'autodeterminazione e la libertà individuali non 

sono altro che ideologie che nascono una cultura dello scarto orrenda e raccapricciante: lo 

dimostrano i casi di disabili sottoposti a eutanasia "volontaria" in Olanda per diventare, da morti, 

"donatori" di organi, il suicidio assistito nelle carceri belghe per i detenuti che soffrono di 

depressione (indotta, come è ovvio, il più delle volte dalla medesima condizione carceraria), 

l'eutanasia infantile e le teorie di quei partiti che ritengono la pedofilia non reato (sempre in 

Belgio). 

 Ed ecco che la festa del Natale può essere sostituita dalla “festa d’inverno”(che non fa male a 

nessuno, mentre celebrare la nascita della vita pare orrendo) e vorrei vedere ad esempio 

l’Astigiano che lo festeggia! Festeggiamo la nebbia che inizia ad avvolgerci alle 16 del pomeriggio, 

che favorisce le nostre influenze, medicine, che ci riempierebbe di freddo per andarla a celebrare 

e che come regalo, sotto l’albero, (sempre che si possa mettere) porta concrete bollette dovute al 

riscaldamento che rendono gioiosi gli Italiani in generale, perché siamo pieni di soldi e non 

sappiamo come usarli! 

Ma in fin dei conti gli episodi ultimi non sono che la conseguenza di episodi precedenti: 

 alla lettera di Gesù Bambino siamo passati alla lettera a Babbo Natale, non perché Gesù sia 

antipatico, poveretto, ma il suo natale è un natale sobrio dove il vero regalo è la vita (natale 

significa nascere) ma poi sotto l’albero cosa ci metti? 

Molti dicono che il Natale è una festa dei bambini, io rispondo che è vero se il significato della 

festa (Gesù Bambino) e annientato solamente dai regali da far ai propri figli, dove l’essere è 

semplicemente posto al servizio dell’avere per poi lamentarsi che è solo uno stress andar a far i 

regali, come se il Vangelo lo imponesse, quando in realtà il Testo Sacro invita all’unità della 

famiglia. 

Dunque il babbo della coca cola sostituisce Gesù, il crocefisso è tolto dalle mura dei luoghi 

pubblici, ma non mancano e, nessuno si lamenta ( compreso i dirigenti a Rozzano e a Sassari) i 



teschi, scheletri streghe e mostri che invadono le aule delle nostre classi ( seppur il più delle volte 

con volti simpatici) facendo dimenticare quasi la festa dei Santi, che a mio avviso invita a riflettere 

sulla vita e sul tema della morte che sono parte reale dell’esistenza. 

Perché al posto di negare il crocefisso, sarebbe meglio poter avere un candelabro o di una mezza 

luna e lasciarli in classe come spunto di una migliore crescita culturale senza appiattire le religioni 

come: l’una vale l’altra. 

 Poiché certe feste possono così apparire troppo religiose si arriva al punto di voler negare i 

festeggiamenti anche  in nome di possibili atti terroristici: ecco che la nostra famigerata libertà 

basata solo su ragione, giunge a livello europeo, a queste soluzioni: attacchi terroristici ? la logica 

risponde: facciamo nulla per paura e poi buttiamo bombe, bombe, bombe e se servono ancora 

bombe. 

Nel mondo non c’è sicurezza? Telecamere, telecamere e ancora telecamere, se non bastano, 

soldati armati fino ai denti che girano nelle piazze e stazionano davanti le scuole, con le insegnanti 

di Bruxelles che dicono ai bambini che sono li per la sicurezza di tutti, dunque potremmo anche 

sentirci felici perché al sicuro? Vera felicità o soluzione meno triste di fronte al dramma? 

Volendo poi ampliare ancora il cerchio, l’uomo in 2000 anni non si è poi spostato più di tanto dai 

tempi di Gesù. Di fronte gli insegnamenti e a Gesù l’uomo ripose che esisteva già il Tempio con le 

sue leggi e il Maestro finì alla fine in croce, ora l’uomo non sta che a continuare quel rinnegamento 

a Gesù perché sa cosa fare e come comportarsi. Peccato che le uniche realtà a svilupparsi siano 

l’acceso individualismo e il profitto a ogni costo che supera l’importanza dell’esistere. L’uomo che 

organizza conferenze mondiali per salvare il mondo dall’inquinamento senza minimamente 

ammettere che il mondo senza l’uomo saprebbe come salvarsi. Non vorrei che i segni negativi che 

sono avvenuti in Italia, conducano poi il nostro Paese a strade simili.  Mi rivengono in mente le 

parole dell’apostolo Giovanni “ venne fra la sua gente ma i suoi non l’hanno accolto”, che Gesù 

bambino sappia infondere luce agli uomini. Sereno Santo Natale perché Gesù “ha vinto il mondo”. 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


