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Carissimi amici ed amiche, 
il 2004 si sta concludendo ed il clima 
dell’imminenza delle festività diventa 
un'occasione di riflessione sull’anno ap-
pena trascorso e di proiezione verso 
quello nuovo. 
L’anno che si sta chiudendo è stato den-
so di iniziative, alcune delle quali porta-
te avanti non senza difficoltà ma sem-
pre con grande impegno, una su tutte la 
gestione del centro Don Onelio di Cane-
va di Tolmezzo a cui sono dedicate di-
verse pagine su questo terzo numero del 
nostro giornale. 
“Oltre”, che sta per festeggiare il primo 
anno di vita, è una iniziativa che ha 
riscosso il vostro vivo apprezzamento e 
che ci ha spinto ad aumentarne il nume-
ro di copie. Un incremento che vuole da 
un lato soddisfare l’attenzione che ci 
avete dimostrato e dall’altro ampliare 
ancor più la possibilità di farci conosce-
re e comunicare con il territorio. 
Sarebbe quasi impossibile ringraziare 
tutti coloro che ci sono stati vicini senza 
correre il rischio di dimenticare qualcu-
no perciò non mi resta che augurare a 
tutti voi una buona lettura e a nome 
dell’intera Comunità porvi i più affet-
tuosi e sinceri auguri di Buon Natale e 
Felice Anno Nuovo. 
  
Bruno Raccaro 
(Il Presidente) 

La parola al 
presidente 
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Erano i primi giorni di dicembre dell’anno 748 di Roma. A Nazareth, città della Galilea vivevano 
Giuseppe e Maria che era entrata nel nono mese di gravidanza. Maria e Gesù nascosto in lei, si 
parlavano spesso, Maria sentiva che Gesù stava bene in lei, perché la chiamava “Mamma! Mam-
ma! sei contenta di avermi dentro di te?” “Gesù” rispondeva Maria “sono felice in te, con te e den-
tro di me. Ti Amo Gesù! Sento che tu cresci felice in Me”. 
Intanto si avvicinava il giorno di Betlemme per il censimento ordinato dall’imperatore Augusto. 
Giuseppe e Maria si sarebbero uniti ad una carovana di amici per viaggiare sicuri. Ma dal giorno 
in cui ne parlavano Maria si accorse che Gesù, nel suo seno, diventava taciturno e glielo disse, 
”Gesù! Come ti senti? Perché non mi parli? Sono preoccupata per te! Non vuoi venire a Betlem-
me?” E Maria sentì nel suo grembo un forte tremito di Gesù che finalmente parlò “No Mamma 
non voglio venire, non voglio nascere!” Maria sbiancò, si sedette per non svenire, come se avesse 
ricevuto una mazzata sulla vita, poi con quanta voce poté, gridò “Gesù! Gesù! Perché non vuoi 
nascere?” A quel grido accorse Giuseppe. Fu spaventato dal biancore del volto della sua sposa. 
La carezzo, poi con un panno inumidito passò quel volto Santo. Maria raccontò tutto a Giuseppe 
che gli disse “Maria non temere! Il Bambino ti parlerà ancora” e Gesù difatti parlò “Mamma, tu 
lo sai già, Erode non mi vuole, cercherà di uccidermi, il Sinedrio mi farà arrestare, Giuda, uno 
dei dodici apostoli, mi tradirà, il Procuratore Ponzio Pilato mi condannerà alla Crocifissione e 
morirò a 33 anni e una spada di dolore trafiggerà la tua anima!” 
Maria silenziosamente piangeva… poi rispose a Gesù che l’ascoltava attentissimo “Gesù! Lo so, 
so tutto, ma sei venuto per tutti… se alcuni non ti vogliono, tutti gli altri ti aspettano, 
t’invocano: sono gli umili, i poveri, i casti, i bambini… ti aspettano i disperati, le donne traviate e 
tradite; ti aspettano i ciechi, i lebbrosi, gli affamati, i disprezzati, i vecchi e i morenti… Ma se Tu 
non nasci non verrà il Regno d’Amore del Padre Celeste, non verrà la sua Gioia, la sua Pace, la 
sua Luce. Che sei tu, Gesù, mio Bambino e mio Dio, Gesù vieni! Te lo domandano le Mamme e i 
poveri bambini abortiti, gli embrioni congelati, i ragazzi desaparecidos, le vergini violate” Maria 
sentì che Gesù riprendeva il coraggio alle sue parole. Bussando al cuore di Maria Gesù disse: 
“Mamma! Mamma! Mi basti Tu, per la mia felicità. Io voglio nascere a Betlemme. Quando par-
tiamo mamma ?” 
“Domani tuo padre ed io felici con te partiremo” la notizia corse in un lampo agli amici; la caro-
vana era già un tripudio di gioia “Nascerà Gesù!”        
           DON LUIGI 
  

Racconto di Natale di un camionista Vittorio 

C.N 


