
QUANDO L’AUTOBUS NON PASSA MAI ……

Questa  mattina  esco  presto  dalla  fraternità,  devo 
raggiungere  la  zona  ospedaliera,  dall’altra  parte  della 
città.
E’ una giornata stupenda, dal quartiere posso vedere il  
golfo, un pezzetto di porto e la sagoma di Capri,  bene, 
penso,  sarà  molto più  facile  affrontare  questo viaggio. 
Ripenso  al  Vangelo  di  oggi  che  ho  pregato  prima  di 
uscire: ”Fu inviato l’angelo Gabriele da parte di Dio in una 
città della Galilea di nome Nazaret ……” O.K.  Gabriele, 
vediamo un poco cosa vuoi dirmi oggi, in questa città chiamata Napoli.
Arrivo alla fermata della circumvesuviana e c’è già un bel gruppo di persone che aspetta il treno, o l’autobus,  
da più di un’ora. Come al solito, da qualche tempo, siamo completamente tagliati fuori dal resto della città.  
Ognuno si lamenta quanto può, è uno sfogo salutare, qualche battuta riesce a smorzare la tensione. Una 
signora appoggia a terra un grande sacco,  dentro c’è una coperta, la sta portando al marito in ospedale, fa  
freddo e le coperte a disposizione dei malati sono finite.
Nel giro di qualche minuto, questo grande sacco aperto diventa il cestino della spazzatura, chi  butta un  
fazzoletto, chi la carta di una caramella… la povera signora si sgola nello spiegare che il sacco è suo; un poco 
più in là i cassonetti dei rifiuti ridono divertiti pensando che la gente, in ogni caso, la spazzatura la getta 
sempre nel posto sbagliato.

Con   grande  sollievo,  dopo  ancora  una  mezz’ora  di  attesa,  arriva 
l’M52R che, essendo l’autobus di un’altra compagnia rispetto a quella 
cittadina, passa più spesso. Cerchiamo di salirci tutti, ormai si è creata 
una sorta di solidarietà per cui nessuno deve rimanere a terra. Mi trovo 
schiacciata tra un distinto signore, che comincia a farmi lezioni sullo 
stato della nostra amministrazione comunale e regionale, con tanto di 
dati e percentuali; e un giovane postino molto preoccupato perché da 
una  settimana  arriva  in  ritardo  al  lavoro  e  deve  già  recuperare 
tantissime ore.
Mi chiede se anch’io ho la possibilità di recuperare le ore di ritardo al 
lavoro;  gli  rispondo che mi  piacerebbe avere  un lavoro.  Sul  piccolo 
autobus ognuno dice la sua: la crisi, la disoccupazione, lo stipendio che 
non  viene  pagato  da  parecchi  mesi,  frammenti  di  storia  che, 
incrociandosi formano  un tessuto dai colori piuttosto scuri.

Un’anziana signora cerca di alzare la voce sopra tutte le altre e, in dialetto, quasi urla che come popolo  
napoletano non ci si può permettere di perdere né la speranza né la fantasia e neppure la pazienza. Di botto  
si fa silenzio …. Poi ognuno incastra il suo commento, il tessuto dalle tinte scure è attraversato da un filo più  
colorato, lo immagino giallo.
L’autobus arriva alla fatidica fermata di p.za Garibaldi, lì scendiamo tutti, ci si saluta come vecchi conoscenti  
e qualcuno  fa gli auguri di un buon Natale.
Ho  bisogno  di  fermarmi  un  attimo  prima  di  raggiungere  la  fermata  dell’autobus  successivo,  respiro  
profondamente  …. “Non temere Maria , trovasti infatti grazia presso Dio”. Grazie Dio perché trovi grazia in 
questo frammento di umanità che ti appartiene;  riprendo il  cammino cercando di “non temere” più di  
tanto.



Stesso  scenario,  stesso  copione….ritrovo,  alla  fermata  successiva,  un  gruppetto  di  gente  che  aspetta 
l’autobus per  “gli ospedali” da circa un’ora. I commenti  si moltiplicano e subito mi trovo immersa in una  
vivace discussione, questa volta è presa di mira la sanità, che non funziona, come gli autobus, poi arrivi in  
ritardo all’ospedale e il tuo posto se l’è preso un raccomandato. Così ti dicono che il dottore è dovuto uscire,  
oppure che è finito il materiale a disposizione per quello specifico esame, così dopo due ore di viaggio te ne  
ritorni senza aver combinato niente.

Parliamo, parliamo, nel frattempo passa ancora una buona mezz’ora, poi qualcuno propone un percorso
alternativo, formiamo una bella comitiva di sette persone e ripartiamo molto soddisfatti di aver trovato un
escamotage in tutta questa confusione. Purtroppo un signore con le stampelle non ci può seguire,   il nuovo 
itinerario prevede  un percorso a piedi, peccato e…. buon Natale a voi.

Un autobus, poi la metro ed eccoci ad un’altra fermata, 
per l’ultimo tratto ancora in autobus. Il solito gruppetto 
di  gente  che  aspetta  da  mezz’ora;  noi  sette,  ormai 
compagni  di  viaggio,  ci  guardiamo  l’un  l’altro  e 
decidiamo di fare l’ultimo tratto a piedi e di affrontare 
insieme la salita.
Ognuno  racconta  un  altro  frammento  della  propria 
storia;  senza  conoscere  i  nostri  nomi,  cominciamo a 
conoscere le nostre difficoltà economiche, come vivere 
con un solo stipendio o una pensione minima, come 
vivere da disoccupato, insomma come riuscire a vivere con dignità, come nota qualcuno.  Il cellulare di una  
signora squilla, finita la conversazione, prima di rimetterlo in borsa, ci mostra la foto della nipotina, una  
bellissima bimba di un anno. Ci fermiamo,  ed ecco che, poco a poco, ognuno estrae dal suo cellulare le foto  
dei nipotini, piccoli e grandi. Mi rendo conto che per la prima volta in questa giornata  gli sguardi si fanno  
attenti  e  quasi  dolci,  i  sorrisi  e   le  informazioni  sui  bimbi  si  moltiplicano.  Mi  godo  questo  momento  
bellissimo, il volto di un bimbo può cambiare il nostro volto.
“Colui  che nascerà  sarà  santo e  chiamato Figlio  di  Dio”.  Grazie  Padre per  questa  semplice  ed inaudita 
possibilità di farti carne piccola e fragile come quella di un bimbo, di un Figlio. Grazie perché la piccola carne  
di questi tuoi figli  rallegra il cammino faticoso di questa giornata, di questa gente, di questa città, il nostro  
cammino.
Piano, piano arriviamo “agli ospedali”, e lì le nostre strade si dividono. Ci  abbracciamo  augurandoci buon  
Natale. Sono trascorse due ore e mezza da quando sono partita da casa.
Al ritorno me la cavo in due ore. Entrando in quartiere  incontro un bimbo che mi chiede dove sono andata,  
a Napoli, rispondo.  Già, a Napoli, penso, per ascoltare un angelo che mi ha insegnato a guardare i volti delle  
persone  alle  fermate  degli  autobus;  a  scoprire  che  possiamo  comunicare,  cercare  percorsi  alternativi,  
camminare insieme, lasciarci sorprendere dal un volto di bimbo e dalla voce di una donna che invita alla 
speranza, alla fantasia e alla pazienza.

Salgo in fraternità, il pranzo è pronto …… e l’angelo è partito.

                                                                                                                                           Anna Serena


