
CARO BABBO NATALE… 
 
 
“Caro Babbo Natale, ti scrivo a nome di tutti gli sportivi mantovani”. Inizia così la mia letterina di 
quest’anno. Per la verità, come prete, avrei dovuto rivolgermi con più coerenza a Santa Lucia o a 
Gesù Bambino, ma confido che il vecchio vestito di rosso non abbia dimenticato le sue ascendenze 
dal buon san Nicola.  
Dunque, che cosa potrebbero desiderare i bambini e i ragazzi, gli uomini e le donne, i giovani e i 
meno giovani che frequentano tutte le settimane i campi, le piste e le palestre della nostra provincia. 
Il presidente della squadretta di calcio del paese accanto al mio mi ha confidato che vorrebbe 
qualche collaboratore in più, disponibile a sporcarsi le mani nella cura del campo e nel seguire con 
saggezza e umanità il gruppo dei pulcini. Il maestro di karate e l’insegnate di ginnastica che ho 
incontrato ieri sognano una palestra nuova, calda e accogliente, per allenarsi in tranquillità. I 
bambini che, già con la tuta addosso, corrono via finito il catechismo desiderano, non tanto vincere 
a tutti i costi, quanto poter giocare con serenità, senza sentirsi giudicati per ogni stop e tiro. Il 
presidente del CSI e i dirigenti della nostra associazione auspicano che lo sport continui ad essere 
una dimensione vitale della nostra esperienza sociale ed ecclesiale. E chissà, se questa lettera la 
scrivessimo davvero, quante altre richieste, speranze, sogni e aspettative la comporrebbero. 
Probabilmente ne uscirebbe non solo un elenco di ciò che manca ma, allo stesso tempo, anche un 
bellissimo affresco di quello che già c’è. Della passione, dell’entusiasmo, della voglia di crescere e 
migliorare di tanti sportivi di tutte le età.  
A questo punto, però, non posso non chiedermi che cosa scriveranno nella loro lettera natalizia gli 
altri sportivi. I campioni, le star, quelli davvero importanti. Con quali parole si rivolgeranno al 
Babbo, che so, Cristiano Ronaldo, Lewis Hamilton, Federica Pellegrini o Valentino Rossi? Loro, 
che hanno già tutto, che cosa potranno mai chiedere? Forse, ciò che desiderano nel profondo di loro 
stessi, non si trova in nessun negozio. Neppure in quelli di via Montenapoleone. Qualche amico 
autentico, che non ronzi loro attorno solo per il riflesso della fama. Un uomo o una donna che li 
amino per ciò che veramente sono, al di là della ricchezza e del successo. La tranquilla normalità di 
una giornata “da persone qualsiasi”, senza preoccuparsi di selfie e paparazzi. 
Ma noi queste cose le abbiamo già. O meglio, noi queste persone le abbiamo già. Possono non 
essere molte, ma ci sono e fanno parte delle nostre vite. E forse, perché sia davvero un buon Natale, 
dobbiamo ripartire proprio da qui. Proprio da loro. 
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