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UN NATALE FINALMENTE SOBRIO, scommettiamo sulla primavera

Cari amici,

comunali che si stanno accavallando quasi in una competizione, adesso, per mostrare chi è il più rigoroso, per scansare qualsiasi responsabilità 
dai possibili errori causati dal timore della perdita dei consensi.
 
L’ultimo rapporto del Censis dice che “il 73,4% degli italiani indica nella paura dell’ignoto e nell’ansia conseguente il sentimento prevalente in 
famiglia”, e che “l’attesa si è trasformata in disorientamento e il contagio della paura rischia di mutare in rabbia”.
Brutta storia visto che siamo a pochi giorni dal Natale e che la parola attesa ci riporta al tempo di Avvento che stiamo vivendo agli sgoccioli. Da 

scoraggiamento. 
 

Quest’anno ci troviamo davanti ad una opportunità irripetibile, uno dei pochi regali del Covid,  cioè quella di passare il Natale in casa nelle nostre 
famiglie “ristrette”, senza grandi assembramenti anche di parenti. Andiamo al centro, all’essenziale, all’intimo. È il presupposto per contemplare 
il Natale di Dio che, già venuto 2000 anni fa, ci chiede spazio per illuminare oggi il nostro interno ed il mondo attorno a noi. 
 

decidiamo di vivere questa esperienza e, conseguentemente, da quali atteggiamenti e sentimenti coviamo dentro di noi.
 

sperando anche in qualche appunto scritto. Ci auguriamo che il tempo che stiamo attraversando favorisca i pensieri e distenda i cuori, resi 
luminosi dalle pallide luci di Betlemme. 
 
In allegato trovate i prossimi appuntamenti durante le festività che, contrariamente al solito, e un po’ in controtendenza, manteniamo 

La data della 
prossima Consulta allargata, la quarta, potrebbe essere giovedì 28 gennaio alle ore 21. Vi preghiamo di annotarvi questa data.
 
Certi che non può essere la pandemia a caratterizzare il Natale, ma il Natale a ridimensionare la pandemia, a ricordarci che questa è solo una 

ciascuno, e già il giorno di Natale.
 
Auguri sinceri a tutti,
Alberto Maurizio e Sergio


