
Prefazione 

In questo Presepe tutti parlano: dalle travi agli angeli, dal fuoco ai cammelli! Leggere “Lettere da Bet-

lemme” vuol dire entrare in relazione con tutti i personaggi, con gli animali e addirittura gli oggetti che 

prendono vita. Ognuno offre il proprio sguardo sugli avvenimenti successi intorno alla nascita di Gesù e 

ognuno fa la sua parte per accoglierLo: le travi, il tetto di paglia, la mangiatoia, la stella cometa, la lan-

terna… Tutti fremono nell’attesa e nella speranza di poter offrire qualcosa al Re che deve venire. Dice la 

grotta gocciolante, “Da quando si è sparsa la voce che nascerà un Re bambino, passo le notti ad aspettare 

sognando ad occhi aperti”. Possa l’arrivo di Gesù provocare in noi lo stesso batticuore che non lascia dor-

mire la notte!  

Sognare ad occhi aperti è quello che fanno non soltanto le grotte, ma anche i bambini. Non è un sognare 

per evadere o per distrarsi dalla realtà, ma è piuttosto un tener gli occhi spalancati per non perdere 

niente. I bambini conservano quello sguardo puro che permette loro di penetrare la superficie della realtà 

per cogliere l’essenziale. Percependo l’essenziale, e dunque la grandezza e la bellezza di ogni particolare, i 

bambini vengono presi dalla meraviglia. Sono capaci di stupirsi davanti a tutto, addirittura davanti ad una 

pozzanghera, perché a guardarla bene, anche nell’acqua sporca e apparentemente inutile si può scorgere 

un riflesso di cielo. 

Torniamo bambini anche noi per un poco quest’Avvento, per poter scorgere l’Essenziale che viene ad abi-

tare con noi. Questo libro ci offre una chiave di accesso al mondo vero di Maria e Giuseppe, a quel mondo 

(che è anche il nostro!) dove Dio è voluto entrare. Addentriamoci anche noi, nella nostra realtà concreta, 

per poter accorgerci della Sua presenza. Con la semplicità dei bambini lasciamoci toccare dal realismo di 

ogni personaggio e di ogni oggetto per attendere meglio Gesù, allargando il nostro cuore alla Sua venuta. 

Il Bambino arriva per riempire di senso, gioia e pace tutto quello che viviamo. Ci doni anche lo sguardo 

limpido dei bambini per vederLo! 
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