
 
Un Natale diverso? 

 
E’ ancora notte…con difficoltà riesco a prendere sonno. Fuori piove…Il 

buio, presagio di antiche storie avvolte da mille luci, mi accompagna a Betlemme.  
E’ il tempo dei sogni…Quelli di Dio e degli uomini.  

Si racconta che in una grotta sperduta di un paese lontano, tanto tempo fa, 
venne alla luce un bambino, figlio di povera gente. Alcuni pastori, avvisati dagli 
angeli, si recarono in quella grotta. Trasalirono di gioia e di stupore: il canto degli 
angeli, il pianto di un bambino, la gioia di una partoriente, l’imbarazzo di un 
uomo silenzioso. E’ l’antica storia del Natale: la storia di un Dio fattosi bambino 
per la nostra salvezza, la storia di chi si china sull’uomo per liberarlo per sempre 
dalla schiavitù. E’ la storia degli uomini semplici e veri che si inginocchiano 
dinanzi ad una novella madre e al suo bambino. 

 
Vieni Bambino di Betlemme. Non tardare. 
 
C’è troppo dolore nel cuore dell’uomo. 
Porta la tua pace. 
Porta il tuo calore. 
Porta il tuo amore. 
 
Vieni Bambino di Betlemme. Non tardare. 
 
C’è troppa ingratitudine nelle parole dell’uomo. 
Porta il tuo sorriso. 
Porta le tue carezze. 
Porta la tua gioia.  
 
Vieni Bambino di Betlemme. Non tardare. 
 
C’è troppa malvagità nella vita del mondo. 
Porta il vero amore. 
Porta la vita del Cielo. 
Porta i tuoi sogni. 
 



Bambino di Betlemme 
Facci scoprire che il Natale è la festa della povertà.  
La festa di chi cammina sulle strade del mondo guardando verso il  
Cielo confidando nella Tua provvidenza e nella Tua generosità.  

 
Bambino di Betlemme 

Facci scoprire che il Natale è la festa dell’uomo vero  
La festa di chi cerca il Tuo Volto senza stancarsi mai. 

 
Bambino di Betlemme 

Facci scoprire che il Natale è la festa della gioia vera e fraterna. 
Non la festa di chi corre all’impazzata per gesti ipocriti di convenienza 
sociale. 

 
Bambino di Betlemme 

Facci scoprire che il Natale è la festa della misericordia  
La festa di chi sa aprire il proprio cuore al Perdono e sa compiere gesti di 
carità cristiana. 

 
Bambino di Betlemme 

Rendici degni di entrare nella tua povera tenda. La reggia dell’amore e della 
luce insegni a tutti gli uomini che la Tua venuta è per la vita e non per la 
morte, e che ogni cuore è il tempio di Dio e degli uomini. 

 
Bambino di Betlemme 

Rendici uomini e donne di comunione, che sappiano vivere per l’unità e per 
la concordia. 
 

Vieni Bambino di Betlemme. Non tardare. 
Vieni Bambino di Betlemme.  
Vieni presto! Non tardare 

  

 
 

  
 

 


