
É 
 Natale. Nasce 
il Dio Bambi-
no. E la sera 
della Vigilia i 

thienesi si ritrovano 
a ripetere i versi del-
la Nina, l’antica can-
ta che narra “Dio xè 
nato e il suo Nadale 
va celebrato. Nato è 
per l’uomo che era 
perduto…”. Come 
ogni anno il clima di 
gioiosa attesa perva-
de il cuore di quello 
che torna ad essere 
il piccolo borgo dei 
miei ricordi bambini. 

     Maria Vittoria mi 
guarda, stringe la mia 

mano. Siamo davanti 
alla Chiesa della Nati-
vità. Il gelso, al quale 
verrà appoggiata la 
scala con il canfin, è 
pronto per accogliere 
la Nina, la donna che 
con la sua meraviglio-
sa voce dialogherà 
con il coro e con tutti i 
thienesi che vorranno 
contribuire a rendere 
come sempre indi-
menticabile quell’e-
vento. 
Mariavittoria: nonna 
hai gli occhi un po’ 
tristi. E non parli più. 
Valeria: un po’ di ma-
linconia. Oggi è il 

quindici dicembre. 
Vent’anni fa la tua bi-
snonna è volata in cie-
lo. Non è riuscita ad 
ascoltare la Nina che 
nove giorni dopo le 
avrebbe fatto rivivere 
le emozioni di quando 
era piccola. Quell’an-
no non avevo molta 
voglia di uscire la sera 
della Vigilia.  Il dolore 
era ancora grande, 
ma con il nonno ab-
biamo deciso non 
mancare a quell’ap-
puntamento tanto im-
portante. E abbiamo 
fatto bene.  
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Mariavittoria Ceccato  
di anni 12 

di Thiene (Vi) 

Quella notte 
speciale mi ha 

regalato uno 
dei tanti 

miracoli che 
accadono nella 
nostra vita, ma 

che troppo 
spesso non 

riconosciamo o 
dimentichiamo 

in fretta 

  
Valeria Balasso con la piccola Mariavittoria e l’antica canta della Nina 
“Dio xè nato e el so Nadale va celebrato. Nato per l’omo che l’era perduto…”    
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Mariavittoria: perché cos’è 
successo? 

Valeria: è difficile spiegare. 
Ci sono sensazioni che na-
scono dal profondo del cuore 
e che aiutano a guarire le fe-
rite causate dal dolore. Di-
ventano una cura, sono un 
balsamo. 

Mariavittoria: nonna sono 
discorsi un po’ complicati. 

Valeria: hai ragione. Vieni ci 
sediamo sulla panchina. 
Chiudi gli occhi e immagina. 
Faceva freddo quella sera, 
ma c’erano tanti thienesi in 
attesa della Nina. Il grande 
albero illuminato rischiarava 
la notte. Le persone sussur-
ravano, si scambiavano gli 
auguri, tiravano gli occhi per 
vedere l’arrivo dei gruppi che 
arrivavano da tutti i quartieri. 
Ognuno con la sua Nina e 
con i canfini accesi.  

     Ma all’improvviso nell’a-
ria qualcosa è cambiato. 
Prima solo una percezione, 
poi refoli di vento che 
scompigliavano i capelli e 
facevano rabbrividire e 
poi…i primi fiocchi. Non 
quelli grossi che coprono 

subito strade e prati e tetti. 
Quella sera era un turbinio 
leggero che invitava a gio-
care con quelle farfalle lie-
vi. Fossi stata una bambina 
avrei iniziato una corsa 
sfrenata per acchiapparli, 
avrei esultato per la gioia e 
avrei rivolto il viso verso 
l’alto con la bocca spalan-
cata per gustarli come fos-
sero stati di zucchero filato.  

Mariavittoria: vuoi dire che 
è stata la neve ad aiutarti a 
guarire il dolore? 

Valeria: no. Non è stata la 
neve, ma una sensazione 
buona che mi ha avvolta. Non 
la vedevo naturalmente, ma 
sentivo la presenza della tua 
bisnonna. Percepivo, nel 
freddo della serata, il calore 
della sua vicinanza, annusa-
vo la neve che profumava di 
mamma. La sua voce limpida 
si mescolava con quelle delle 
donne che intonavano “la 
stella d’oro, di luce arcana… 
Nina la buona notte e vado a 
nanna”. Quante volte l’aveva 
cantata nella sua vita! I ricor-
di mi sussurravano che tutto 
ciò che abbiamo visto vivere 
con passione, con amore, 

con una fede grande, resterà 
per sempre nella mente e 
nell’anima. E il gelo che ave-
vo nel cuore ha iniziato a 
sciogliersi.  

     Quella notte speciale mi 
ha regalato uno dei tanti 
miracoli che accadono nel-
la nostra vita, ma che trop-
po spesso non riconoscia-
mo o dimentichiamo in fret-
ta. Sono trascorsi vent’an-
ni. Io rammento quelle 
emozioni come se le avessi 
vissute ieri sera. Un dono 
del Cielo, portato per stra-
de misteriose dalla tua bi-
snonna.  

Mariavittoria: poi cos’è suc-
cesso? 

Valeria: ho stretto forte la 
mano del nonno e gli ho sorri-
so. Poi abbiamo lasciato che 
fosse il silenzio a guidare i 
nostri pensieri. Ma adesso 
andiamo a casa. Una ciocco-
lata calda e il caminetto acce-
so ci riscalderanno. Edoardo 
e la mamma ci stanno aspet-
tando. Con una sorpresa. 

Mariavittoria: l’albero e il pre-
sepio? Sono felice quando lo 
facciamo tutti assieme! 
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Otto giorni dopo 
Antivigilia di Natale 

 

Mariavittoria: posso dormi-
re con te questa sera? 
Edoardo è troppo agitato in 
questi giorni e alla fine liti-
ghiamo. La mamma minac-
cia castighi e il papà dice 
che i regali saranno conse-
gnati ad altri bambini. Me-
glio se non torno a casa. E 
poi mi devi raccontare la 
storia di Gesù. Lo dici sem-
pre che le tradizioni vanno 
rispettate.  

Valeria: impossibile rifiutare 
queste richieste. Avvisiamo la 
mamma e prepariamoci per la 
nostra serata. Una cena velo-
ce e poi a letto a leggere tutte 
le storie che vuoi.  

Mariavittoria: vorrei che mi 
leggessi ancora la storia 
della Vigilia, quella di Sara 
che si addormenta davanti 
al presepio.  

Valeria: ottima proposta. Lo 
abbiamo tanto atteso questo 
momento quando il caldo di-
ventava più sopportabile se 
contavamo i giorni che man-
cavano a Natale. Hai tutto? Il 
libro, il peluche, l’acqua?  

Notte di Vigilia 
Grande silenzio 

 

     Sara con una voce che 
era meno di un sussurro si 
rivolse al Bambinello: 
“Ciao Gesù sono venuta a 
vedere se dormivi. Ti copro 

bene perché fa proprio 
freddo.” 

     Accarezzò il volto minuto 
e le sottili dita. Erano così 
morbide da sembrare vere e 
quando strinsero il suo pollice 
non provò nemmeno una 
grande meraviglia. Respirò 
profondamente e, per assa-
porare a fondo l’indicibile 
emozione, chiuse gli occhi. Si 
stese sul tappeto abbracciata 
al suo inseparabile peluche e 
mormorò: “Mi fermo solo per 
qualche istante. Quando Ti 
sarai addormentato tornerò 
nel mio letto”. Si assopì e il 
confine tra sogno e realtà 
cessò di esistere. 

     Il belato di Tobia la sve-
gliò. Aveva bisogno di ri-
prendere fiato. Si sentiva 
stanca Sara, tanto stanca. 
Aveva camminato troppo in 
quei giorni e rimpiangeva 
Nazareth, il paese dove era 
nata, e la sua casa costrui-
ta a fianco di quella dove 
abitavano Maria e Anna, 
sua madre.  Era molto bella 
Maria. Un po’ schiva, ma 
sempre lieta e gentile. Ave-
va sentito delle donne par-
lare con ostilità della giova-
ne ragazza in attesa di un 
bambino prima del matri-
monio. Quel bisbigliare 
astioso la faceva soffrire.  

     Per alcune settimane anche 
Giuseppe, il suo fidanzato, era 
passato a testa china, immuso-
nito, senza dire una parola, né 
rivolgere un saluto. Poi i sorrisi 

erano tornati ad illuminare i lo-
ro visi ed erano ripresi i prepa-
rativi per le nozze. Poco dopo 
la festa si erano incontrate al 
pozzo e assieme si erano av-
viate verso casa. Con una ma-
no Maria reggeva l’anfora, 
mentre con l’altra accarezzava 
lievemente il piccolino che 
scalciava dentro di lei. Dopo 
una salita si erano fermate per 
riprendere fiato. Era stato a 
quel punto che Sara aveva ri-
cevuto una confidenza che l’a-
veva lasciata senza parole: 
“Questo bambino sarà il dono 
più grande di Dio Benedetto 
agli uomini”. 

     La voce, lo sguardo, il 
sorriso: tutto era speciale, 
anche il soffio di vento che 
aveva sfiorato i loro volti. 
Si erano abbracciate prima 
di mettersi in viaggio per 
Betlemme, la città che do-
vevano raggiungere per il 
censimento. Erano obbliga-
ti a farsi registrare nel luo-
go dove erano nati i nonni 
dei nonni.  

     “L’imperatore romano ci 
vuole contare tutti, noi ebrei – 
aveva brontolato in continua-
zione suo padre – così poi ci 
spenna con le tasse”. Comun-
que non potevano scegliere e 
la carovana si era messa in 
movimento.  Giuseppe aveva 
deciso di partire con qualche 
giorno di anticipo. Qualche so-
sta in più era necessaria per 
evitare che Maria si stancasse 
eccessivamente.   
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     Dopo aver percorso i sen-
tieri sassosi che conduceva-
no nel cuore della Giudea, a 
Sara sembrava che i suoi pie-
di non potessero più prose-
guire. L’agnellino, affidatogli 
dal papà alla partenza, le trot-
terellava al fianco ed era affa-
ticato e affamato quanto lei. 

     Poi una tappa imprevista e 
lei, che non se n’era accorta, 
aveva proseguito con il gruppo 
di testa. Fra quella gente c’era-
no anche dei suoi lontani pa-
renti, ma avevano ben altre 
preoccupazioni che badare ad 
una ragazzina chiacchierona. 
Verso sera fu pervasa da una 
sottile angoscia. Si mise alla 
ricerca dei suoi genitori, persi 
tra mille sentieri e crocevia. 
Provò a chiedere informazioni, 
ma nessuno le prestava atten-
zione.  

     Si sentì meglio quando 
due anziani le offrirono un 
bicchiere d’acqua e un pez-
zetto di focaccia dicendole: 
“Guarda le luci tremolanti 
all’orizzonte. Quella è Bet-
lemme, sei arrivata”.  

     Dopo aver pulito il nasino 
gocciolante e asciugato le la-
crime si diresse verso un ac-
campamento di pastori, rima-
nendo comunque ad una certa 
distanza. Si avvolse nel legge-
ro scialle che solitamente le 

copriva il capo e, stringendosi 
all’agnellino, si stese vicino ad 
un cespuglio. Ammirò la gran-
de conca che la sovrastava, un 
catino stracolmo di stelle, e la 
luce che brillava sopra Betlem-
me. Non ricordava di aver mai 
visto nulla di simile. Nemmeno 
nelle serate più limpide. 

     Ben presto s’accorse che 
nel gruppo di pastori c’era 
una certa agitazione. Dopo 
aver lanciato un fischio per 
ordinare ai disorientati cani 
di radunare le greggi, aveva-
no raccolto in fretta le pove-
re cose. 

     A Sara parevano frastornati. 
Guardavano il cielo con occhi 
stupefatti. Sembrava che qual-
cuno stesse indicando loro la 
strada verso una meta impor-
tante. Per istinto seguì il grup-
po. Quando un refolo di vento 
portò un’armonia di canti e la 
notte si schiarì come un’alba 
lucente, Sara intuì perché que-
gli uomini stanchi si erano ri-
messi in viaggio. 

     “Gloria a Dio nel più alto 
dei Cieli e pace in terra agli 
uomini che egli ama” lodava-
no voci festose. Colse altre 
parole: grande gioia... un 
Bimbo nella mangiatoia… è 
nato il Salvatore…. Ricorda-
va i dialoghi dei grandi 
ascoltati lungo il cammino. 

Aveva prestato attenzione 
perché nei loro discorsi c’era 
qualcosa di misterioso e af-
fascinante. 

      “La profezia di Michea” 
dicevano prima di citare le 
Scritture:” E tu Betlemme non 
sei davvero il più piccolo ca-
poluogo di Giuda: da te verrà 
un principe per il mio popolo, 
Israele”.  

     Il rispetto con il quale 
venivano pronunciate quel-
le importanti parole le ave-
va fatto capire che c’era 
grande attesa per un even-
to straordinario. Si tenne 
distante dai pastori. Lasciò 
che raggiungessero una ca-
panna dove entrarono con 
timoroso rispetto. Solo 
quando se ne furono andati 
Sara si avvicinò e spiò at-
traverso una fessura. 

     Una giovane donna culla-
va il suo bimbo chiamandolo 
teneramente Jeshu, mentre 
un uomo accarezzava le ma-
nine del neonato. Non riusci-
va a scorgere i loro volti, ma 
nei loro atteggiamenti c ’era 
qualcosa di famigliare, di ras-
sicurante. Si fece coraggio ed 
entrò nella stalla. Con la testa 
china sussurrò: “Vi dono il 
mio agnellino, ma aiutatemi a 
ritrovare i miei genitori”. 

     Poi scostò il velo e alzò 
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gli occhi. Il visetto stanco 
si illuminò. Aveva ricono-
sciuto Giuseppe e Maria. Il 
nodo della paura si sciolse 
nello sguardo felice del 
Bambino. Senza chiedere il 
permesso Gli sfiorò la 
guancia con un bacio e con 
una riacquistata contentez-
za allungò le mani per por-
gere la bestiolina. 

     Sorrisero i genitori di Ge-
sù prima di suggerire: 

“Grazie, sei generosa, ma lo 
puoi tenere Tobia. Ti farà 
compagnia nel viaggio di ri-
torno.” 

“Ma io non la conosco la stra-
da per tornare a casa” balbet-
tò Sara prima di sentire un 
trambusto alle sue spalle. 

     La bimba si volse e 
nell’abbraccio della mam-
ma provò un immenso sol-
lievo. Sara spalancò gli oc-
chi. Stringeva fra le mani la 
statuina che nonna le ave-
va regalato. “Cosa ci facevi 
addormentata davanti al 
presepio? Sei gelata.” 

     La mamma era preoccu-
pata più che arrabbiata. “Gli 
angeli, hanno indicato la stra-
da ai pastori” prese a raccon-
tare subito la bambina. “Certo 
che sono stati loro”. “E’ nato 
in una stalla dove tutti posso-

no entrare, anche i bambini. 
E’ povero, non ha i vestiti dei 
principi”. 

     “Se fosse nato ricco le 
persone più bisognose non 
avrebbero avuto il coraggio 
di avvicinarsi non credi? E 
sarà a loro che Gesù avrà 
molte cose da dire quando 
diventerà uomo”. Tutto 
quel bisbigliare portò un 
po’ di subbuglio nella casa. 

     “Ho fatto un lungo viaggio 
questa notte. Per fortuna ave-
vo l’agnellino con me”. Sara 
aveva urgenza di narrare la 
sua avventura, di parlare del-
la notte luminosa… 

Maria Vittoria: è una storia 
che mi piace molto. Ma 
davvero l’hai scritta tu? 

Valeria: tu non eri ancora na-
ta, ma sapevo che per i tuoi 
genitori saresti stata un dono 
meraviglioso e per i nonni 
una benedizione grande. E’ 
come se tu avessi guidato il 
mio scrivere. In qualche mo-
do tu eri già nei miei pensieri 
e nel mio cuore ◼  
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La Nina nei disegni  
di Giovanni Rossi  


