
Il Diario di Don Sandro dalla Piazza Padre Giuliani… 

Giovedi 16 dicembre 2010. Il Primo pomeriggio in 

piazza , freddo tanto, piedi e mani gelate ma calore e 

affetto di tante persone. Qualcuno si “confessa” lì 

all’incrociare dei nostri occhi, risucchiati dalla Bontà 

del Signore che si fa piccolo tra noi piccoli. 

Dolori di separazioni, nostalgie di mariti e mogli 

scomparsi anzitempo, preoccupazioni lancinanti per i 

figli, qualche giovane che mi cerca per desiderio 

d’incontrare il Signore, dopo lontananza di anni: 

quanto sei Vivo, Signore! Quanti cuori, quante strade 

s’incrociano di nuovo con la tua! E per me quanta 

emozione nello stringere mani accarezzando guance 

calde, a volte bagnate di lacrime. 

Questa piazza è un dono immenso che tu mi fai 

Signore, ogni Natale. Grazie! Grazie! 

I tagli brucianti nelle dita delle mani, il freddo là in 

fondo ai piedi, sono la mia piccola partecipazione al 

tuo camminare Signore, in cerca di cuori da 

consolare e di spiriti da rianimare. Vieni Signore, 

ripassa per i nostri vicoli e piazze. Vieni! Ti 

aspettiamo. 

 

Venerdì 17 dicembre 2010. Tanta neve, tanto 

freddo, tanta umanità incrociata, abbracciata, 

offerta alla vita, a Dio, al bene. 

Sento nascere Gesù dovunque, nella povertà di 

questo luogo dove stendo la mano, mi è facile 

l’emozione dell’incontro. 

Vedo nascere Gesù nel gruppo di ragazzi passati lì in 

un vociare smodato, si sono fermati, ci siamo 

guardati e poi via … e poi eccoli ritornare con un 

bicchiere di cioccolata calda … 

Ho visto nascere Gesù nel gesto del nonno che 

mostra al nipotino il volto del bimbo che abbraccio … 

Ho visto nascere Gesù nel gesto umile, quasi 

vergognoso dell’amico peruviano, gesto che 

oltrepassa il suo vivere da emigrato povero. 

Ho visto nascere Gesù nel desiderio di essere già 

grande, sufficientemente grande, di un adolescente 

grande per andare dovunque, aiutare, risollevare. 

Ho visto nascere Gesù in questo sogno. 

Null’altro posso dare se non un sorriso, una stretta 

di mano, un augurio. Ma un’energia spirituale 

fortissima ci unisce, Dio è con noi, Emmanuel!  

E alla sera mi raggomitolo davanti a un vecchio 

camino e raccolgo tutto in un unico cuore, è 

un’offerta al Signore della vita. Lui sa consolare ogni 

dolore. Lui sa ritemprare ogni indeciso. Lui sa dare 

nuovo spirito alle tante aridità ascoltate, accolte. 

Lui sa essere un bacio tenero per ogni sofferente. 

La mamme, quante lacrime, i papà quante fatiche 

portate sulle spalle, i giovani quante luci false che 

abbagliano, i bimbi gioie irrefrenabili … 

Tu Signore tutti abbraccia, riscalda, rappacifica. 

La mia preghiera di questa sera è per tutti i volti 

incontrati, per tutti gli occhi penetrati, per tutti i 

passi stimolati. 

Grazie Signore, mi rendi benedizione per tutti, pur 

nonostante le mie stanchezze e le mie fragilità. 

Grazie! 

Vieni sempre Signore Gesù! E ripeto sempre e 

sempre: “Come è bello volerti bene, come è bello 

lasciarci voler bene da Te”. 

 

Giovedì 23 dicembre 2010. Quanti Natali mi concedi 

mio Signore? Questa tenerezza che sento in me 

all’avvicinarsi del tuo giorno, la sentono anche tanti 

amici che incontro sulla piazza? Sentono i dolori 

leniti? Sentono la tua presenza consolante? 

Vedono la vita e gli avvenimenti con occhi nuovi? 

Sentono pulsare dentro il soffio del tuo spirito che 

sospinge, che allieta, che conforta, che rinnova? 

Tutto questo, Signore, possano vedere i miei occhi, 

nella stretta delle mie mani, nella commossa 

partecipazione al loro vissuto, a volte duro, 

spigoloso, a volte quasi disperato. 

Ho incontrato gli occhi arrossati di Ignacio, 

scaricatore di bombole, siciliano. Si è fermato 

proprio li al mio banchetto, un brano di storia 

sofferta, un abbraccio: ho sentito il tuo passaggio 

Signore, custodisco il tesoro del suo e tuo abbraccio!  

E piove, piove a dirotto, sembrano le lacrime del 

mondo consegnate ai mille tuoi presepi sparsi nel 

mondo, accogli tutto Signore, nel tuo immenso 

cuore pulsante amore e compassione.    

 

Don Sandro, S. Natale 2010. 


