
“Spunta la stella del mattino” 

Secondo giorno della Novena in preparazione al Natale 

Noi siamo nel buio.  

Entrate nel centro storico di una Città e vedrete il degrado delle strade, delle case, delle persone. 
In quel centro non c’è alcuna Luce che faciliti i passi, uno dopo l’altro. 
Entrate in tante case: sono fredde di affetto, gelide nelle relazioni. Le persone che vivono tra quelle mura si 
ignorano. La “Stella del Mattino”, non ha mai fatto capolino al suo interno. Ma soltanto perché a volte 
amiamo molto più le tenebre che non la Luce. 
Entrate in una baraccopoli di Città e troverete un dormitorio di cartoni sparsi, di coperte inzuppate d’acqua 
e maleodoranti. Chi si preoccupa di quelle persone? 
Entrate in un ospedale e troverete i corridoi intasati di lettighe perché mancano i letti. Eppure si tratta di 
malati con le loro sofferenze e le loro solitudini. 
Entrate in una discoteca dove si parla soltanto di divertimento, di esagerazione, di frenesia e non troverete 
un frammento di gioia. La “Stella del Mattino” si è fermata fuori del portone di ingresso. Non c’è posto per 
la sua Luce. Bastono le luci fastidiose ad intermittenza. Bastono le fantasie dei fumi dell’alcol. Bastano gli 
sballi facilissimi e “sempre leciti” nonostante le proibizioni. 
 
La Stella del Mattino sta camminando verso una grotta. Sopra quel buco disadorno si fermerà per far 
divampare la Luce e il Calore. 
 
Ci lasciamo illuminare e accendere di amore per poter rispondere a tanti interrogativi. 
Tu sei Luce? Tu porti Luce. Per te spunta ogni giorno la Stella del Mattino? 
O anche tu sei precipitato nel buio e ci stai bene perché nessuno vede quello che fai anche se è male, 
talvolta. 
 
Chi è la Stella del Mattino? E’ un Bambino, Figlio di Dio, che ha accettato di diventare come noi per starci 
accanto, per camminare insieme al barbone, al presuntuoso, allo scoraggiato, al ragazzo che non trova la 
strada, all’adulto che ha perso la sua strada. 
Quel Bambino è la Stella del Mattino che viene per illuminare  le infinite tenebre che ci avvolgono. 
 
La cosa ti riguarda? 
Apri gli occhi, spalanca il cuore, libera la vita e fissa la Stella. E fissa il Bambino. 
Possono soltanto far splendere, finalmente, anche il tuo Volto. 
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