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augura a te e alla tua famiglia 

Buon Natale e sereno anno nuovo 

Che Natale vivremo ……. 
 
Anche  quest’anno manca poco alle fatidiche feste 
natalizie e di capodanno e si sente spesso dire  
“cosa fai?” “dove vai? ” …. Niente di male. Dob-
biamo mantenere delle tradizioni costi quel che costi, 
ci sforziamo di accettare regole imposte non si sa da 
chi. Cena o pranzo di Natale, famiglia al completo, 
pietanze infinite, scambio di regali , panettone, cin-
ema il pomeriggio. Chi può a capodanno partirà, 
forse quest’anno meno del solito vista la crisi gener-
alizzata.  
I regali magari saranno più contenuti per la stessa 
ragione ma non il pranzo che deve sempre essere 
suntuoso e particolare. Niente di male. Gente che 
non può permettersi granché farà i salti mortali : è il 
destino. Nel silenzio delle strade deserte dopo l’ac-
quisto dell’ultimo minuto resteranno i barboni, gli an-
ziani che nessuno vuole, i bambini fragili in famiglie 
sbagliate. In questa atmosfera di grande euforia ven-
gono alla ribalta realtà lasciate sommerse nella quo-
tidianità e il giorno dopo la festa ci accorgeremo di 
loro perché ci sarà qualche articolo 
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di giornale o del telegiornale che ne parlerà per pochi 
minuti per poi ritornare nell’ombra.  
Recuperiamo il Natale prima che sia troppo tardi e 
cerchiamo di compiere un miracolo natalizio tanto 
scontato che nessuno fa mai niente per realizzarlo: 
diamo una mano in più a qualcuno che ne ha davvero 
bisogno, che sul serio aspetta un miracolo in questo  
mese! 
Abbiamo solo l'imbarazzo della scelta di chi aiutare: 
dalla persona sola che passa le giornate in attesa di 
vederle finire , al bambino che vorrebbe giocare con 
qualcuno, invece che con la solita play station, ma cui 
nessuno presta attenzione. 
Un sorriso, una stretta di mano, una telefonata, una  
visita... ci costano soltanto un po' di tempo, di disponi-
bilità e di pazienza. 
E, il meglio dell'intera faccenda è che, alla fine, pure 
noi saremo più ricchi di prima. 
 
Che il Natale scaldi i nostri cuori con la gioia di dare. 
Auguri. 
 
 

 

Almenno San Bartolomeo  
dicembre 2008      
        Il Presidente 
        Riccardo Perico 
 

 

 

 

    

 
 
 
 
 
Insieme alla lettera degli auguri natalizi,  troverai 
anche un conto corrente postale : come ogni an-
no, c’è la possibilità di dare un contributo 
all’Associazione. 
 
Una parte del tuo contributo sarò devoluto 
all’Associazione “Le opere del Padre” di Claudia 
Koll . 
Claudia nostra ospite al raduno 2007 , mi ha chie-
sto un aiuto per realizzare un centro per 
l’accoglienza, la cura e la riabilitazione delle per-
sone diversamente abili a Ngozi in Burundi che si 
chiamerà “La piccola Lourdes”. 
 
Perché un sogno diventi realtà, c’è bisogno anche 
del tuo aiuto. 
Grazie di cuore per quello che potrai dare. 
 
        

 
 
 


