
Lettera aperta del Vescovo Francesco Moraglia 
in seguito alla profanazione del presepio di Via Milano 

Carissimi amici,  
 

il mio primo rammarico è quello di non potervi chiamare per nome perché, dopo il gesto di 
ieri, avete scelto di scappare preferendo l’anonimato; siete fuggiti come chi sa di aver sbagliato ma 
non vede altra via  se non quella della fuga.  
 
Carissimi amici,  
 

vorrei incontrarvi di persona, per riuscire a capire il senso del vostro gesto; non per dirvi che 
avete fatto una ragazzata e… di non pensarci più. Chi si limitasse a dirvi questo non avrebbe a 
cuore il vostro presente e il vostro futuro. Vedete, si può essere ragazzi e rispettare i sentimenti di 
chi ci vive accanto; in questo caso, di chi vede nel presepio un segno di speranza per sé e per il 
mondo.  
 
Carissimi amici, 
 

 ieri, vi siete scagliati contro il presepio, ossia un bambino che è venuto al mondo, adagiato su 
un po’ di paglia. Il presepio, per i cristiani ha un valore infinito; per chi non crede è l’emblema di 
quella piccolezza e solitudine che, nel nostro mondo, è di tanti uomini e tante donne; la nostra 
società, così evoluta e pragmatica, non di rado è disattenta e infastidita innanzi alla sofferenza e 
alla fatica di tanti uomini e donne. Domani, certamente, incontrerete sulla vostra strada i volti di 
questa sofferenza; vi chiedo: come saprete comportarvi?  
 
Carissimi amici, 
 

ieri siete fuggiti e questo dice tutta la vostra fragilità e il vostro bisogno di aiuto; per questo 
sarebbe mio vivo desiderio incontrarvi per dirvi che -  nella nostra società -, vi è tanto male perché 
molti uomini e donne scelgano di fuggire. La fuga da se stessi e dalle proprie responsabilità inizia 
quando si è adolescenti proprio con quei comportamenti che taluni, troppo sbrigativamente, 
liquidano come ragazzate.  
 
Carissimi amici, 

  
vorrei incontrarvi anche per capire il motivo della vostra rabbia o noia o desiderio d’apparire 

in modo così sbagliato e per ascoltare quello che non sempre si riesce a dire. La vostra fuga di ieri, 
oltre ad essere la valutazione, almeno implicita, del vostro gesto, dice però la chiara percezione che 
avete del bene e del male; infatti, paradossalmente, nella vostra fuga, non dite solo tutta la vostra 
fragilità ma, anche, la grande possibilità di bene che è in voi; la possibilità di un nuovo inizio, un 
nuovo cammino. Percorretelo, con fiducia, cercando chi vi stia vicino col coraggio della verità 
“detta” e “fatta” e con la necessaria simpatia umana che getta i ponti e colma i fossati. 

 
Carissimi amici, 
  

alla fine, desidero dirvi ciò che mi sta più a cuore: la cosa peggiore che potreste fare è 
rimanere prigionieri, chiusi nel vostro gesto. Ribellatevi a voi stessi! E’ proprio il piccolo Gesù - il 
bambino adagiato del presepio -, che lo vuole; é Lui, il bambino del presepio, che crede più degli 
altri nella vostra capacità di bene e vi dice: coraggio, non siete più soli. 
 
Vi saluto con affetto e vi attendo, 

                                                                            il vostro Vescovo 
                                                                                    � Francesco 

La Spezia, 10 gennaio 2010, Festa del Battesimo del Signore 


