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Tra le tavole apparecchiate di questi giorni vi 
deposito qualche notizia natalizia dal Messico. 
Lontano chilometri dalla casa dove lo ho sem-
pre trascorso, ma vicino grazie al pensiero e 
all’affetto e anche ad un buon intervento della 
tecnologia. Mentirei se dicessi che non è stato 
un momento di festa. Qui in Messico il clima 
di festa grande si respira un po’ dappertutto. 
La città si svuota, tutto rallenta già dalla metà 
di dicembre e molti tornano verso le piccole, 
grandi, piccolissime, cittadine natali, per ritro-
varsi insieme in famiglia. 
 
La festa e i preparativi hanno avuto una data a 

fare da spartiacque: il 12 dicembre. Nostra 

Signora di Guadalupe. In città i primi razzi han-

no iniziato a fischiare nel cielo già dal giorno 

prima, in un crescendo continuo, mischiato  

alla musica delle bande, ai canti mariani e alla 

musica tambureggiante delle casse. Il piazzale 

davanti alla basilica del Santuario della Vergi-

ne di Guadalupe, a nord della città, per giorni 

è rimasto tappezzato da migliaia tende da 

campeggio.  

Carovane di biciclette di pellegrini si sono ri-

versate lungo le autostrade, scortate da ca-

mion dove viaggiavano nei rimorchi le persone 

più anziane, i bambini e chi non poteva peda-

lare. Da ogni parte della repubblica sono arri-

vati i pellegrinaggi e per un giorno siamo usciti 

a celebrare la messa tra le case nei quartieri, 

negli uffici, nelle officine, nelle scuole.  

L’affetto per la Madonna percorre profondo e 

trasversale lo stato, testimone dell’incontro 

avvenuto quasi cinquecento anni fa tra  
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“campo missionario” organizzata per gli stu-

denti dell’università in cui vivo. Forte delle 

belle esperienze con tanti giovani in Italia, 

non mi sono lasciato sfuggire l’occasione di 

scoprire come si lavora qui in Messico con i 

giovani. Ne è uscita una settimana con una 

quarantina di adolescenti e giovani, ospitati 

tra le famiglie di una parrocchia che raggrup-

pa quaranta comunità sparse sulle colline ric-

che di cactus e terra aspra. Abbiamo visitato 

ogni giorno le case, i malati e animato le varie 

comunità con diverse attività per grandi e 

bambini e ogni sera vissuto l’immancabile po-

sada, appunto.  

Illuminati dalla luce fioca di qualche candela e 

delle torce elettriche, ci siamo messi in cam-

mino dietro alla portantina e, passo a passo, 

spuntavano dai lati della strada altre persone, 

altre famiglie. Il freddo di questa zona non  

Juan Diego e Maria. Un incontro che è dive-

nuto uno degli elementi più unenti e disar-

mati della storia di uno stato sorto dall’in-

contro-scontro di due civiltà.   

Tra gli svariati preparativi al Natale, uno su 

tutti mi ha affascinato: la posada. Si tratta di 

una tradizione antica e radicata della fede 

messicana: per nove giorni prima di Natale, 

al calar del giorno ci si ritrova in processione 

dietro una portantina sulla quale spuntano 

Maria, Giuseppe e uno spazio vuoto in mez-

zo a loro. La coppia di sposi “cammina” alla 

ricerca di un riparo dove poter dare alla luce 

il bambino e bussa alle porte delle case con 

la speranza che qualcuno dia loro ospitalità. 

Ho avuto il piacere di trascorrere larga parte 

di questo periodo nello stato di Hidalgo, 

quattro ore a nord di Città del Messico. L’oc-

casione è arrivata grazie alla settimana di  

Celebrazione della messa in una casa durante una posada. 

Basilica di Nostra Signora di Guadalupe a Città del Messico. 
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Natale: abbiamo bisogno di sicurezze per 

aprire la porta e al tempo stesso non possia-

mo fare a meno di aprire la porta a qualcuno. 

Nel sì ad una coppia che fa nascere un bambi-

no che da ospitato ci salva, ho assistito ai sì 

quotidiani, ricchi di desiderio di festa tutti in-

sieme, nelle case, nei cortili fino a straborda-

re nelle strade.  

Quando è arrivato il Natale, mi sono spostato 

in un clima decisamente più tropicale.   

Ho trascorso la Vigilia di Natale e il Natale in-

sieme a p. Rogerio, che è appena rientrato in 

Messico dopo qualche anno di servizio in Ita-

lia. In una parrocchia della periferia abbiamo 

celebrato il Natale alternandoci tra le cappel-

le tra gente semplice e sorridente e cappelle 

nei condomini sulla spiaggia con vista oceano, 

tra gente molto ricca e altrettanto sorridente. 

Il cambio totale di ambiente nel giro di pochi 

chilometri è qualcosa che ancora mi genera 

stupore e incredulità. 

Il giorno di Santo Stefano, al mattino presto, 

con un taxi direzione Ayutla de los Libres, a 

pieno carico di sette persone in una utilitaria, 

sono arrivato nella nostra parrocchia in terri-

torio indigeno, la Concordia.  

Foto di gruppo della messa finale del campo missionari con i giovani della UIC (Università Intercontinentale). 

scoraggiava le persone a sfilare tra le strade 

della comunità avvolte negli scialli, con i cap-

pucci tirati su a coprire le orecchie. Dopo es-

sere arrivati ad una casa ogni sera differente, 

iniziava il rito cantato della richiesta di ospi-

talità: non alla prima bussata la porta si apri-

va, ma dopo qualche scambio di battute can-

tate, le porte si sono sempre aperte e tutti 

insieme ci si scioglieva in un canto festante. 

Su tavoli traballanti continuavamo la serata 

celebrando la messa, con i cani di casa che si 

intrufolavano tra le gambe e poi finivamo 

condividendo un po' di punch, una zuppa, 

qualche tamales (pasticcio di mais cotto nella 

foglia della pannocchia o di banano) e tacos 

di carne. Prima di salutarsi i bambini forma-

vano un’interminabile coda, tutti in attesa 

dell'aguinaldo, il pacchetto di dolci e salati 

da portare a casa. I baldi giovani arrivavano 

puntualmente con sacchi pieni di dolci e pa-

tatine, unite dal filo rosso dell’essere tutti 

indistintamente piccantissimi. E i bambini 

sgranavano gli occhi.  

In quello spazio di tempo tra chi bussa alla 

porta e chi dentro titubante non sa se aprire 

credo che si nasconda uno dei cuori del  
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Vi condivido un piccolo racconto per tratteg-
giare i miei primi passi di scoperta di questo 
popolo e che vi possa rendere un pizzico più 
vicino persone lontane.  
 
I mixtechi mi sono stati presentati come un 

popolo di lavoratori. È difficile trovare qualcu-

no intento ad oziare. Ogni giorno strappano 

alla terra in pendenza fazzoletti di terreno per 

coltivare ora il granoturco, ora fagioli, ora 

canna da zucchero. 

Donne anziane passano sui sentieri e sulla 

strada a piedi nudi portando fascine di legna 

dentro sacche di iuta, legate in fronte. 

Molto presto, prima dei vent'anni, i ragazzi 

mettono su famiglia e girando per le case 

puoi riconoscere facilmente i rapporti di pa-

rentela. 

I mixtechi mi sono stati presentati come un 

popolo colpito spesso dalla violenza. Non so-

no così rari gli omicidi, molto spesso per ra-

gioni di vendetta.  

 

 

P. Paulo, missionario del Pime, mi stava 

aspettando per andare a visitare una comu-

nità per le confessioni.  

Quando iniziamo a salire verso le montagne 
della Concordia, il verde intenso della vege-
tazione contrasta con l'azzurro del cielo. Il 
paesaggio è impagabile. Solo l'incredibile 
ondeggiare del pick-up sulle strade di terra, 
pietre e grandi buche mi ridesta dalla con-
templazione. 
Arriviamo nella cappella di uno dei trenta 
villaggi della parrocchia e con una bella te-
stata alla trave del tetto ricevo il benvenuto. 
Il giorno dopo ci saranno le Prime Comunio-
ni. Iniziamo a confessare e gran parte delle 
persone parla solo mixteco e così inizia la 
mia esperienza tra questo popolo.   
Nei pochi giorni che sono rimasto qui, viven-
do questa terra che potrebbe essere la mia 
casa futura ho cercato di ascoltare, di guar-
dare.  
 

 

Particolare di una cappella in un villaggio. 
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Questo aspetto stride con l’esperienza, per 

quanto superficiale, del girare per i villaggi e 

trovare gente sorridente, che non fa mai 

mancare una tazza di brodo all’ospite, con i 

ragazzi che si voltano quando passiamo, con 

quella timidezza che ho già conosciuto tra gli 

umili di tutto il mondo. 

È sera e faccio compagnia a p. Domingo, mis-

sionario del Pime e parroco della Concordia, 

per riportare alcuni lavoratori giunti dalla 

città alla loro macchina. Sono pochi chilome-

tri, ma tra andata e ritorno ci vorrà almeno 

un'ora. Fuori è buio. Appena fuori dal villag-

gio della Concordia incontriamo una coppia 

di giovani mano nella mano. Coperti dal buio 

fanno sbocciare il loro amore. Il pick-up balla 

sulla strada sterrata. Anche l'asino ci dà stra-

da. 

Arriviamo alla macchina, è parcheggiata da-
vanti all’ambulatorio rurale. Sono quasi le 
8:30, ma le luci sono accese e c'è gente nella 
piccola sala d'attesa. È successo qualcosa.  

Due uomini corrono verso la macchina. Un 
uomo tra le lacrime si affaccia al finestrino e 
dice che suo padre sta morendo. Vorrebbe il 
prete accanto in questo momento. 
Stanco dalla giornata, penso e spero che non 
si tratterà più di un'oretta e un po' mi vergo-
gno.  
C'è tutta la famiglia, bambini compresi. Stretti 
tra le braccia della nonna e delle zie. La porta 
si apre e vedo due piedi avvolti da una coper-
ta sobbalzare su un lettino. Penso a convul-
sioni. La terza volta che si apre la porta vedo 
una dottoressa che si alza dal corpo del mala-
to, i sobbalzi si fermano e capisco che si 
trattava di un massaggio cardiaco. È appena 
morto un uomo, il primo uomo messicano 
che vedo morire da vicino e io che pensavo 
alla violenza gratuita, al morire da animali di 
tanti, mi ritrovo davanti alla morte più umana 
a cui abbia mai assistito. 
C'è tutta la famiglia. Entriamo per benedire il 
corpo e pregare con i parenti più stretti. Po-
che parole, ma lo spazio al Signore nella pic-
cola stanza si fa largo. 
C'è da riportare l'uomo al suo villaggio.  

Almuerzo. Pranzo di metà mattina in una tipica famiglia mixteca. 
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Sono pronti a caricarlo su di una carriola, am-
morbidita da una trapunta. L'immagine mi 
martella la testa nel constatare la discrepan-
za di possibilità presenti nel mondo.  
 
P. Domingo si offre di portare il corpo con la  
macchina e il pick-up diventa il più bel carro 
funebre. 
Una tela cerata nera borda il fondo della zo-
na carico. Una stuoia e il corpo avvolto nelle 
coperte. Attorno, seduti sulle sponde gli uo-
mini e i giovani. I bambini con le gambe a 
penzoloni. I più piccoli insieme alla moglie ed 
ad un'altra donna anziana siedono sui sedili 
posteriori. Io e p. Domingo davanti. 
Arriviamo a El Paraiso e il nome non è assolu-
tamente a caso in questa notte. Sopra di noi 
una grande stellata e tutto intorno l'intero 
villaggio attende notizie del malato, ora mor-
to. L'arrivo della macchina porta con sé la no-
tizia.  
Tutti escono dalla propria casa e si avvicinano 
a quella del morto. Si prepara la stanza per 
vegliarlo la notte. Il figlio chiede informazioni 
per il funerale dell'indomani.  

Rimaniamo in silenzio davanti a una morte, 
che nella tragedia, sa di vita, di condivisione. 
 
I mixtechi sono un popolo ancora da scoprire, 
ma in una notte di tante stelle ne ho viste va-
rie accendersi sui volti di gente semplici e di 
grande umanità. 
Arriviamo a casa ben oltre l'oretta preventiva-
ta, ma per lezioni come questa non è mai 
troppo il tempo.  
 
Ora è ormai tempo di tornare nella grande 
città e lasciare la sveglia con il gloglottio dei 
tacchini, per riabbracciare vocaboli e tempi 
verbali. È quasi tempo di riporre le tovaglie 
delle feste e ricominciare il lavoro quotidiano. 
Le avventure e la varietà di esperienze tra 
tempi ordinari e tempi di festa qui non man-
cano e spero che di questa umanità si possa 
continuare a riempire l’anno appena iniziato. 
 
Vi saluto con affetto e vi auguro un anno in 

cammino, un felice anno nuovo. 

p. Alessandro  

Contatti: 
email: alessandro.maraschi110@gmail.com 
Telefono: +52 1 5511818334 
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