
Il Natale degli oratori di Quattro Castella e Roncolo 

 

Ho cambiato i piani per te. 

Siamo stati un po’ stretti,  e chi non era in prima fila si è forse perso qualcosa sia della scenografia animata 
che dei contenuti. 
Dopo tanti anni in palestra quest'anno, per lo “spettacolo di Natale”, ci siamo ritrovati in Chiesa a Quattro 
Castella domenica 17 dicembre con tutti i ragazzi degli oratori. 
 
Un appuntamento ormai consueto, per fermarci pochi istanti in ascolto di Colui che viene e ringraziare per 
quanto di bello abbiamo vissuto insieme come ha fatto don Andrea alla fine prima di lascirci. 
Poco tempo e tanti pensieri per preparare tutto, pochi strumenti e pochi “specialisti” ma tanta voglia di 
raccontare con semplicità un mistero che ogni anno si rinnova e dà luce al mondo.   
 
Per chi non c’era cerchiamo qui di restituire piccoli frammenti di questo tradizionale momento dove cambiano 
formule, contesti e canzoni ma il messaggio è sempre lo stesso: un incontro dove  rimane centrale il 
significato profondo del Natale, dell’arrivo del Dio che si fa uomo per portarci la buona notizia . 

 

E allora,  con il buio della sera, siamo arrivati ognuno dalle proprie case al piazzale della chiesa. 
 
Qui, aspettando l’arrivo del Bambino, abbiamo rivissuto momenti di vita antica con i ragazzi e le famiglie che 
hanno animato le scene allestite all’esterno (i vecchi mestieri, il falegname, il fabbro, il vasaio, gli animali da 
cortile, gentilmente prestati dai legittimi proprietari  (per le pecore ci siamo accontentati delle controfigure di 
cartone). 
Poi nel calore della Chiesa - la nostra casa comune – dove abbiamo cantato, recitato, riflettuto, ascoltato.  
Ci hanno aiutato a farlo alcuni giovani (provocatori, timidi, indifferenti, arrabbiati, ma anche con tante 
domande nel cuore) insieme a Daniele Castellari ed alla sua narrazione del primo Natale  
Daniele ci ha detto chi era San Francesco che ha “inventato” la sacra rappresentazione del Natale. 
Della sua povertà per assomigliare a Gesù, dello schiaffo che riceve (e si tiene per sé) insistendo mentre 
chiede per i poveri. Del fatto che lo chiamavano matto perché parlava con gli animali e gli alberi perchè lì 
vedeva la creazione del Signore… 
E che una notte del 1223 tutto un paese si ritrova sulla sommità di un colle, tutti portano qualcosa per 
rappresentare la nascita di Gesù: il fornaio impasta e cuoce il pane per tutti, il falegname offre una culla di 
legno, il sarto procura il panno per il bambino… qualcuno aveva addirittura portato le pecore… 
Francesco li accoglie a braccia aperte e spiega che quella sarà una messa speciale perché tutti avevano 
portato doni proprio come in quella notte in cui nacque Gesù. 
“Amici, fratelli, questa è la festa delle feste! Pensate che bello! In questa notte c’è solo il bene e il male non 
esiste . Non si possono compiere cattive azioni davanti a questo bambino!”.  
Così, a motivo di questo Bambino che arriva, ancora oggi ognuno di noi può dire “Ho cambiato i piani per 
te”. 
 
Questo andare in chiesa (l’edificio) e verso la Chiesa (la comunità), è carico di significato simbolico.  
La tradizione e la contemporaneità, il passato e il presente, non hanno tempo davanti al mistero 
dell’Incarnazione.  
Gesù nasce nell’ indifferenza, nell’anonimato, nel silenzio, nel nascondimento…. 
Nasce ancora oggi come ieri e ci chiede di far parte della nostra vita….di accorgerci della sua presenza.  
Ci chiede di cambiare i nostri piani per lui. 
 
  
 

 


