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Santo Natale 2021 

«CARO CARDO SALUTIS» 
 

Care Famiglie, Docenti, Studenti e Personale dell’Istituto, 

 

 «La carne è il cardine della salvezza». È una frase di Tertulliano, un padre 

della Chiesa.  

In questi giorni nel mezzo di una situazione complessa anche per la scuola, tra 

quarantene, classi a distanza, preoccupazioni di vario tipo, mi sono soffermato più 

volte davanti al nostro presepe di via Massena e, dentro le vicissitudini che si 

incalzavano, ho trovato spesso riposo. 

Charles Péguy ne "Il mistero dei santi innocenti" mette sulla bocca di Dio questa 

“preghiera dei bambini” 

 

Nulla è bello come un bambino che s’addormenti nel dire la preghiera, 
dice Dio. 
Vi dico, nulla è così bello al mondo. 
E dire che ne ho viste di bellezze, nel mondo. 
E me ne intendo. La mia creazione trabocca di bellezze. 
La mia creazione trabocca di meraviglie. 
Ce n’è tante da non sapere dove metterle. 
Ho visto milioni e milioni d’astri ruotare sotto i miei piedi come le sabbie 
del mare. 
Ho visto giornate ardenti come fiamme. 
Giorni d’estate, di giugno, luglio, agosto. 

Ho visto sere d’inverno distese come un mantello. 
Ho visto sere d’estate calme e dolci come una pioggia di paradiso 
Tutte disseminate di stelle. …………. 
Ho visto i santi più grandi, dice Dio. Ebbene, io vi dico. 
Non ho mai visto nulla di più buffo e quindi di più bello al mondo 
di questo bimbo che s’addormenta nel dir la preghiera 
(Di quest’esserino che s’addormenta fiducioso) 
E che mescola Padre Nostro e Ave Maria. 
Nulla è più bello 

 
Il Natale è proprio un FATTO, è l’annuncio, oggi, di un bambino che nasce; ma questo 

bimbo è Dio, senso dell’universo e direzione ultima  di ogni nostro fare. 

Ed è solo nel volgere lo sguardo a questo fatto, come i pastori  prima e poi i magi del 

presepe ci insegnano, che ciascun uomo e ciascuna donna  possono trovare quella 

esperienza di pace necessaria per affrontare ogni imprevisto che la vita non ci 

risparmia. 

E nel tempo cresce l’affezione ad ogni particolare della vita stessa perché investito 

dall’abbraccio reale e misterioso della Presenza che inizia in quel bimbo della 

capanna di Betlemme. 

Un grande augurio di Buon Natale, 

per il Gestore ed il Consiglio di Direzione, 

Prof. Francesco Barberis 


