
è nato
per voi un Salvatore,

che è Cristo Signore.
Questo per voi il segno:

troverete un bambino
avvolto in fasce,

adagiato in
una mangiatoia.

                (dal Vangelo di Luca)
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Nella mangiatoia c’è posto per tutti.  
Bo convince anche i due cani ad entrare. 
Anche se si vergognano per quello che hanno fatto. 
Anche se sanno quello che hanno fatto per togliere di mezzo Gesù.
Gesù nasce per tutti, ma proprio tutti. 
Per chi fa il monello. 
Per chi fa il bullo. 
Per chi non sempre ha fatto il bene. 
Per chi non sempre ha fatto del suo meglio. 
Per chi ha fatto l’arrogante con i più deboli. 
La mangiatoia è l’unico luogo che ci aspetta sempre. 
Tutti possono entrare, anche i bambini più birbantelli! 
Ops, sì hai ragione, anche gli adulti più briganti. 
Possiamo tutti stupirci davanti a Gesù Bambino.  
Stropicciarci gli occhi e credere che qualcuno ci vorrà bene per sempre.

Nella mangiatoia c’è posto per tutti.  
Bo convince anche i due cani ad entrare. 
Anche se si vergognano per quello che hanno fatto. 
Anche se sanno quello che hanno fatto per togliere di mezzo Gesù.
Gesù nasce per tutti, ma proprio tutti. 
Per chi fa il monello. 
Per chi fa il bullo. 
Per chi non sempre ha fatto il bene. 
Per chi non sempre ha fatto del suo meglio. 
Per chi ha fatto l’arrogante con i più deboli. 
La mangiatoia è l’unico luogo che ci aspetta sempre. 
Tutti possono entrare, anche i bambini più birbantelli! 
Ops, sì hai ragione, anche gli adulti più briganti. 
Possiamo tutti stupirci davanti a Gesù Bambino.  
Stropicciarci gli occhi e credere che qualcuno ci vorrà bene per sempre.


