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Profilo dell’opera
La memoria dell’infanzia, l’eco dei Vangeli, la famiglia, 

gli affetti: sono tanti i motivi per cui il racconto di Natale 
è diventato un genere letterario a sé stante, declinato in 
una sorprendente varietà di forme.

In questo libro sono riuniti testi provenienti, nella 
stragrande maggioranza, dalle pagine del quotidiano 
Avvenire (tranne gli inediti di Antonio Mazzi e Beatri-
ce Masini). Un appuntamento tradizionale, quello con 
il racconto natalizio, che si è rinnovato di anno in anno 
sulle colonne del giornale e che ora viene a intrecciarsi 
con le attività della Custodia francescana di Terra Santa, 
in particolare con il progetto di una Casa del Fanciullo 
destinata ai bambini di Betlemme. I lettori potranno 
contribuire all’iniziativa, oltre che con l’acquisto del 

volume, anche partecipando all’iniziativa B4B, Book for Bethlehem, attraverso la 
cartolina predisposta all’interno.

La finalità benefica della pubblicazione – sottoscritta da tutti gli autori coinvolti 
e dai loro eredi – è ulteriormente valorizzata dal fascino esercitato dai racconti qui 
riuniti. Una successione di piccoli capolavori, ciascuno rappresentativo della per-
sonalità di chi lo ha scritto e, nello stesso tempo, di quell’inizio perpetuo che, come 
ormai sappiamo, è appunto il Natale.
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