
 
 
 

 

IL PRIMO MIRACOLO 
di Alberto Diamanti 

  

 
"Ma dobbiamo camminare ancora molto?" 
disse la bambina al suo papà, rivolto 
con il viso in alto, sorridente 
verso una stella fulgida e splendente... 
"Stai tranquilla, bimba mia adorata... 
dobbiamo far questa passeggiata 
per fare visita a una famiglia speciale". 
"Ma proprio oggi che è il giorno di Natale ???" 
esclamò la piccola agitando le sue mani... 
"Non potevamo andarci più tardi... oppur domani?  
"No mia cara", rispose il suo papà... 
"dobbiamo arrivare fino là 
dove vedi, luminosa e bella, 
splendente su nel cielo quella stella !" 
 
Dopo tanto e tanto camminare 
si fermarono un po’ per riposare; 
ma ad un tratto la bimba cadde giù, 
in terra... e al suo papà non rispondeva più... 
Allor la prese in braccio e con spavento 
cominciò a correr come il vento 
perché la sua piccin volea salvare 
portandola di fretta in ospedale. 
Ma ad un tratto quell'unica strada 
davanti agli occhi suoi si biforcava... 
a sinistra c'era la via per l'ospedale; 
ma sulla destra, quella luce speciale, 
quella luce così bella e luminosa 
che faceva brillar proprio ogni cosa! 
 
Il papà, timoroso e incerto, guardò a sinistra 
poi guardò la stella e si diresse a destra 
guidato dal baglior della stellina 
ma non capiva perché per la piccina 
avesse preso decisione tale 
da non andar diretto all'ospedale! 
Lui non lo sapeva, ma un angel del Signore, 



 
 
 

 

l'aveva indirizzato col suo cuore 
verso quella luce fervida e splendente 
che risplendeva in alto, sì lucente ! 
L'uomo era stanco, aveva male a un piede, 
però non perdeva mai la fede 
di salvar la sua adorata pargoletta 
e dolorante camminava in fretta, 
mentre gli teneva la sua mano. 
 
Improvvisamente, vide da lontano 
una grotta, con dentro un Bambinello 
in un giaciglio di paglia ;  un asinello 
e un bue, dietro di lui, per riscaldarlo,  
e i suoi Genitori accanto, ad accudirlo. 
Il papà, esausto, posò la sua fanciulla 
accanto al giaciglio, vicino a quella culla ; 
il Bambinello la guardò... ed un sorriso 
uscì delicato dal suo viso. 
E così la bimba, improvvisamente 
cominciò a risvegliarsi, dolcemente... 
 
Era la notte di Natale. 
Era nato un Bambino speciale. 
Quel papà ringraziò Dio, con lo sguardo volto in su.  
 
Non lo sapeva... ma era il primo miracolo di Gesù. 
 
 
 
 


