
    Nella storia di Antonietta il Natale ha un po-

sto particolarmente importante. Vediamone 

insieme alcuni tratti. 

   Antonietta è nata il 15 dicembre; nota la 

mamma: “ All’ottavario della festa 

dell’Immacolata e alla vigilia della novena di 

Natale “. Il cielo in quel giorno era carico di 

nuvoloni grigi. Eppure, nel momento del par-

to, un raggio di sole sbucò dalle nuvole. La 

mamma da questo segno ebbe come una ras-

sicurazione all’inquietudine che aveva accom-

pagnato la sua gravidanza: questa figlia sa-

rebbe stata protetta da una particolare bene-

dizione del Signore. 

   Antonietta venne battez-

zata subito dopo le grandi 

festività della Natività del 

Signore. Il Battesimo lo 

ricevette il 28 dicembre, 

festa dei Santi Innocenti, 

data veramente profetica. 

Questa bambina avrebbe 

avuto un percorso di vita 

molto simile a quello dei 

suoi “santi patroni”. An-

che lei avrebbe conservato 

la sua innocenza e sareb-

be stata una “vittima inno-

c e n t e ”  s e c o n d o 

l’espressione del suo pa-

dre spirituale, Monsignor 

Dottarelli. Anche lei avreb-

be versato il suo sangue, 

agnello immolato per i 

peccati del mondo. Anche lei avrebbe offerto 

la sua vita agli albori dell’età per “ aiutare Ge-

sù ” a salvare il mondo, a convertire i pecca-

tori, a portare la gloria a Dio e la pace in terra 

agli uomini. 

   E come al solito, è presente la nota scherzo-

sa della nostra piccola: gustò molto il sale 

che il celebrante aveva deposto sulla sua lin-

gua, tanto che la madre notò che le piaceva 

più il salato che il dolce. Il sale è segno evan-

gelico, è l’elemento che dà sapore. In Anto-

nietta era il suo amore “ folle “ e smisurato 

per Gesù. 

   Il 25 aprile del 1936 Antonietta subì 

l’operazione alla gamba e le venne applicata 

una protesi per camminare. A settembre ven-

ne deciso che avrebbe ricevuto la Prima Co-

munione nella notte di Natale di quell’anno 

stesso. Da questo momento comincia la sua 

preparazione specifica a questo grande avve-

nimento, che coincide con l’inizio della “ reda-

zione “ delle sue letterine. Moltissime di que-

ste letterine hanno per tema la preparazione 

alla sua Prima Comu-

nione. “ Caro Gesù, 

non vedo l’ora che 

arrivi Natale, perché 

io ti voglio ricevere 

dentro di me… Io ti 

voglio preparare una 

bella stanzetta, calda 

e pulita, dentro il mio 

cuore… Gesù, nella 

stalla sei stato ada-

giato sopra la paglia 

che ti pungeva, ma io 

voglio fare tanti sacri-

fici per prepararti una 

bella stanzetta… Ca-

ro Gesù, quando ver-

rai nel mio cuore io ti 

dirò tante cose…”. 



   Man mano che il Natale si avvicinava, Anto-

nietta faceva i calcoli dei giorni che mancava-

no, quasi una conta alla rovescia. “ Caro Ge-

sù, mancano ancora 30 giorni,… mancano 15 

giorni… Ma quando arriva questo benedetto 

Natale?”. E il Natale arrivò, ma Antonietta 

l’antivigilia si dovette mettere a letto per un 

attacco di febbre. La mamma era tutta preoc-

cupata perché si doveva rimandare tutto. Ma 

Antonietta non sembrava affatto preoccupata. 

Infatti il giorno dopo la febbre era passata e 

lei stava molto bene, così si poté svolgere tut-

to in modo tranquillo e sereno. Il diario della 

mamma racconta nei dettagli i vari momenti 

di questa celebrazione straordinaria. 

   Antonietta, contrariamente ai timori della 

mamma, era immobile, tranquilla tra il suo in-

ginocchiatoio e la sedia. Nella vasta cappella 

delle suore Apostole del Sacro Cuore, Cor Je-

su, tutta illuminata ed ornata; lei manteneva il 

suo raccoglimento e il colloquio con Gesù. 

Suor Noemi, la sua catechista, al suo fianco 

l’aiutava nello svolgimento dei  vari momenti, 

ma Antonietta era tutta immersa nella pre-

ghiera e nella gioia, tanto da sostenere la fati-

ca di tre messe, come si usava celebrare in 

quegli anni. Per mantenerla in raccoglimento, 

la mamma, attenta educatrice, non la fece 

partecipare al rinfresco preparato per gli invi-

tati. Ma il giorno dopo Antonietta riprese tutta 

l’allegria abituale, adesso resa più forte e in-

tensa dal Sacra-

mento ricevuto. 

Con tutti i suoi a-

michetti si mise a 

giocare; era lei che 

teneva il banco nel 

gioco della tombo-

la, aiutata un po’ 

dalla sorella Mar-

gherita. Ed erano 

grida di gioia, can-

ti, persino esibizio-

ne con il pianoforte, sul quale pigiava a caso, 

strillando: “ Non vi sembra il cinguettio degli 

uccellini? “. 

   Nota natalizia un po’ scherzosa secondo 

l’indole di Antonietta. Di solito era il papà Mi-

chele che si incaricava di allestire il presepe. 

Ma quell’anno aveva avuto degli impegni di 

lavoro molto urgenti e si era dovuto assenta-

re. Allora si misero al lavoro la mamma Maria 

con le due figlie. Si diedero da fare, tanto che 

alla fine il risultato  - tra carta, capanne, mon-

tagne, casette e personaggi –  era piuttosto “ 

artistico “. C’era però un’unica stonatura pae-

saggistica, e quella birbantella di Antonietta 

l’aveva subito notata e non stava con la boc-

ca chiusa: “ Guarda guarda: la neve (la farina) 

sta tutta in pianura, invece sulle montagne 

non c’è! Che paese strano! “ E tutti ridevano 

con allegra simpatia. 

   Cosa era il Natale per Antonietta, questa 

bimba “ natalizia “ così in sintonia con questa 

festa?  La somiglianza tra Gesù Bambino e 

Antonietta la rivela lei stessa in una espres-

sione delle sue letterine: “ Tu, Gesù, sei nato 

per morire “. Espressione molto semplice, ma 

teologicamente alta e precisa: Gesù è venuto 

nel mondo  per servire e dare la vita. Offerta 

che comincia con la sua discesa a Betlemme, 

nell’Incarnazione di Dio in un piccolo bambi-

no, che già nell’inizio del suo percorso terre-

no offre sé stesso in sacrificio, nei disagi, nel-

la piccolezza, 

nella persecu-

zione. 

   Come Anto-

nietta farò: 

anch’io voglio 

stare accanto 

a te, da Bet-

lemme fino al 

Calvario per 

la  salvezza 

del mondo.   


