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Buon Natale   

e felice anno nuovo 

augurandoti 

la gioia del Natale che è speranza,  

lo spirito del Natale che è pace,  

l'essenza del Natale che è amore. 

  

 

Natale …….la pazienza della speranza . 
 

 

Natale: giorni che non sono uguali agli altri e che 
non possono esserlo. 
Perché non provare a stare per un solo giorno nei 
panni di chi si sente ultimo, emarginato, al di fuori, 
privato della propria dignità. 
Un giorno da ricordare per rendersi conto 
dell’urgenza di un cambiamento culturale, attraverso 
un’attenzione sensibile, per ritornare ad essere uo-
mini nuovi. 
Lavorare per comunità più vere, pronte ad accettare 
ed integrare coloro che, venuti da lontano o da altre 
culture, le abitano in cerca di lavoro, di pane e di di-
gnità 
Per una società che accoglie con il calore di strutture 
adatte tutti coloro che stanno ai margini per miseria, 
degrado, disperazione.  
Per una città che cerca in primo luogo la pace e la 
serena convivenza tra tutti.  
Creare una famiglia accogliente di ogni vita sin dal 
suo nascere, di ogni anziano non più autosufficiente 
ma sempre prezioso, attenta alle attese e ai disagi 
dei suoi ragazzi, pronta a creare spazio e calore a 
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Vivere il Natale significa avere un cuore attento al 
prossimo, capace ancora di meravigliarsi, di commuo-
versi, di perdonare e muoversi all'amore pieno e gra-
tuito, nonostante tutto.  
In questo giorno proviamo  veramente a pregare per 
un Bimbo che nasce e che vorremmo incontrare 
all’angolo di ogni strada. 
Noi che siamo sempre di corsa, sempre di fretta per le 
tante cose da fare, poco propensi a fermarci un istan-
te a pensare. 
E’ Natale, e allora, e forse, essere più buoni, significa 
che non sono sufficienti i diplomi, le lauree o i corsi 
per raggiungere quella dimensione che questa festa ci 
dona. 
Questo Natale sia finalmente gioia che non smette 
mai, lo sia fino in fondo, perché questa vita consenta 
a tutti una laurea molto più ambita, quella della pa-
zienza della speranza.  
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        Riccardo Perico 
 

 

 

 

 
      

 

Natale 
 
 

Natale. Guardo il presepe scolpito,  
dove sono i pastori appena giunti 
alla povera stalla di Betlemme. 
Anche i re Magi nelle lunghe vesti 
salutano il potente Re del mondo. 
Pace nella finzione e nel silenzio 
delle figure di legno: ecco i vecchi 
del villaggio e la stella che risplende 
e l’asinello di colore azzurro. 
Pace nel cuore di Cristo in eterno; 
ma non v’è pace nel cuore dell’uomo. 
Anche con Cristo e sono venti secoli che 
il fratello si scaglia sul fratello. 
Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino 
che morirà poi in croce fra due ladri ? 

 
                             Salvatore Quasimodo 


