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In quella zona si trovavano alcuni pastori
che pascolavano capre e agnelli.
Nella notte la gloria di Dio
ha rischiarato il cielo come mille e più lampade.

Avvolti da questa luce che veniva
dal cielo come un grandissimo splendore abbagliante, 
i pastori hanno visto apparire un angelo
che diceva con voce umana:

«Non spaventatevi, anzi dovete gioire,
ve lo dico io: è nato il Salvatore,
e per Lui tutti i popoli saranno in festa
perché è Quello promesso da Dio.

Il fatto che sia nato qui a Betlemme,
proprio secondo l’antica profezia,
nella città di Davide, signi�ca
che è Lui che aspettate, è Lui il Messia.

E il segno che non racconto frottole è questo:
dovete andare subito: troverete un Bambinello,
avvolto in pochi stracci, in una stalla,
con la sua Mamma, in mezzo a un bue e a un asinello».

Poi d’un tratto un coro di angeli
ha intonato un canto, e il cielo è risuonato di voci:
«Gloria, gloria al Signore dei poveretti,
fate pace sulla terra, oggi siete stati salvati!».

Fino al tempo in cui Quirino era governatore
della Siria, non si era mai contata la popolazione,
e ora all’imperatore Cesare Augusto
è venuta l’idea di indire il primo censimento.

E così, da ogni angolo dell’Impero,
le persone andavano nelle loro città,
come accade ancor oggi durante le elezioni,
quando tutti tornano per votare al proprio paese.

Anche Giuseppe, che risiedeva 
a Nazareth, che è in Galilea,
come discendente di Davide è andato
a iscriversi a Betlemme, che è in Giudea.

Con lui c’era anche Maria,
che era sua parente dello stesso sangue,
incinta da nove mesi del Messia,
e ormai in procinto di far venire alla luce il Figlio.

Giunti a Betlemme di sera tardi,
non hanno trovato posto da alcuna parte,
e nessuno ha avuto un minimo di riguardo
per la Madonna che cominciava il travaglio.

Alla �ne hanno trovato riparo dal freddo
in una stalla dove c’erano un bue e un asinello;
e sopra un po’ di �eno che serviva da letto,
a Maria è nato il Bambino.

In quella zona gh’eren di pastor 
che pascolaven caver e beritt2. 
In de la nott la gloria del Signor 
l’ha faa l’effett de milla lampeditt.

Circondaa de sta lus che la vegniva 
del ciel, come on’enorma gibigianna3 
lor s’hinn ciappaa ona sgaggia... purgativa. 
Poeu on angiol el gh’ha dii con vos umanna:

«Stremissev no, che gh’hii de vess content 
ve l’ disi mi: l’è nassuu el Salvator 
e per Lù farann festa tutti i gent
perchè l’è Quell promettuu del Signor.

El fatt ch’el sia nassuu vesin a chì 
propi segond l’antica profezia
in la cittaa del David, el voeur dì 
che l’è Lù che spettii, l’è Lù el Messia.

E quest l’è el segn che cunti no ona balla: 
gh’hii de andà adess: trovarii on bagain4 
fassaa sù in quatter strasc in d’ona stalla 
con la soa Mamma, tra on boeu e on asnin».

Poeu tutt a on tratt el coro di angiolitt 
l’ha taccaa on cant, e el ciel l’è rintronaa:
«Gloria, gloria al Signor di povaritt
�i pas in terra, incoeu sii staa salvaa!».

Fin che gh’era el Quirin governator 
de Siria, s’era mai cuntaa la gent 
e al Cesare, l’Augusto imperator,
gh’è saltaa in cô1 de fà el primm censiment.

Sicchè in l’imper on poo d’ogni canton 
i gent andaven in di sò cittaa
compagn d’incoeu al weekend di elezïon 
quand tucc a vann dove hinn domiciliaa

Anca al Giusepp che l’era resident
a Nazaret che l’è in la Galilea
l’è andaa a dà el nomm, de vero discendent 
del David, su a Betlemm in la Giudea.

Insemma a lù el s’è portaa la Maria 
che la gh’aveva an’lee l’istess sangh bloeu 
e, de noeuv mes incinta del Messia, 
l’era ormai pronta a mett el mond el Fioeu.

Rivaa a Betlemm a la sera sul tard 
gh’era no post al caravanserràj
e nissun el gh’ha avuu on poo de riguard 
per la Madonna che l’era in travàj.

Hann �nii per trovà ripar del frecc 
in d’ona stalla cont on boeu e on asnin
e sora el fen ch’el faseva de lecc 
a la Maria gh’è nassuu el �olin.

La Natività Luca 2, 1-20

1 lett.: saltato in testa, cioè venuto in mente. 2 capre e agnelli.
3 riflesso.
4 bimbo piccolo è diminutivo, da “bagaj” che vuol dire fanciullo.
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Tutti gli anni la sua mamma e il suo papà,
da buoni Giudei che si rispettano,
andavano al Duomo della città
per fare una Pasqua come si deve.

Quando Gesù ha compiuto dodici anni,
Giuseppe ha esclamato: «Il ragazzo è quasi un uomo,
ha fatto bisboccia all’ultimo dell’anno:
ora occorre che lo portiamo a vedere il Duomo!».

 
Perciò hanno portato il �glio a Gerusalemme,
e ha fatto Pasqua in quei luoghi consacrati
e visto il Velo che nell’estremo momento
della sua morte si sarebbe squarciato.

Finita poi la benedizione,
senza nemmeno sostare alla �era patronale,
Giuseppe si è accodato a una comitiva 
di Nazareni e altri Galilei,

e, �schiettando un salmo in compagnia,
chiacchierando dei bagordi giovanili,
si sono avviati lungo la statale per Samaria…
«Io ho del pane raffermo e tu dei pesciolini fritti…».

La Madonna, accesa una candela 
all’altare dell’Arcangelo Gabriele,
ha salutato alcuni lontani parenti
di sua madre, e poi, ignara, 

Tucc i ann la soa mamma e el sò papà 
come bravi Giudee che se rispetta 
andaven �nna al Domm de la Città 
per fà ona Pasqua propi benedetta

Quand ch’el Signor l’ha compii dodes ann 
Giusepp l’ha dii: «El bagai l’è squas on omm 
l’è staa su a fà bordell l’ultim de l’ann: 
bisognerà menàll a vedè el Domm!».

E inscì hann portaa el �oeu a Gerusalemm 
e l’ha faa Pasqua in quej sit consacraa: 
l’ha vist el Vel che poeu al moment supremm 
de la soa mort el se saria sferlaa.

Quand l’è �nida la benedizion,
senza nanca passà ai Obej Obej1 

Giusepp el s’è taccaa a ona procession 
de Nazaren e d’alter Galilei

e, ziffoland on salmo in compagnia 
e cicciarand de quand eren coscritt,
hann taccaa a andà su strada Samaria:
«Mi gh’hoo el pan poss e ti te gh’hee i pessitt...».

La Madonna, pizzada ona candela 
a l’altar de l’Arcangel Gabriell,
l’ha saludaa ona veggia parentela 
de la soa mamma, e poeu, senza savèll,
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Tavola 3 Gesù fra i dottori Luca 2, 41-50

1 lett.: oh belli, oh belli! era l’esclamazione di meraviglia: che veniva spontanea nell’ammirare le merci 
esposte al mercato che si tiene tuttora in piazza S. Ambrogio e vie limitrofe in occasione della festa del 
santo patrono di Milano. Detta perciò “fera di oh bej oh bej” cioè fiera-mercato del 7 dicembre.

Attraverso il fascino della
poesia in dialetto milanese 
– che una comodissima e 
puntuale traduzione “riga per 
riga” affiancata al testo originale
rende accessibile a tutti – 
don Edo Mörlin, da 40 anni 
missionario in Uganda, ripercorre 
la vita di Gesù dall’infanzia alla 
resurrezione, dagli incontri più 
significativi alle parabole più belle 
e agli insegnamenti più profondi. 
Chi legge gusta l’ironia e la 
bellezza del linguaggio popolare 
che arricchiscono il racconto 
evangelico rendendolo di 
piacevole lettura.
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