
 

 

 

 

Auguri di Natale!!! 

Cari ragazzi, cari tutti 

quest’anno – inutile dirlo – il Natale trascorrerà in maniera inedita, 

diversamente da sempre. 

Ciò non toglie a questa festa la sua bellezza e la sua sacralità che occorre 

ricordare e custodire. Quest’ anno, caratterizzato dalla pandemia, ci fa 

riflettere sul senso del limite ed impartisce a tutti una lezione esistenziale, 

arricchendoci di nuova sensibilità. 

Ci si rende conto che non tutto è possibile e non tutto funziona come si 

vorrebbe. E’ un insegnamento di vita che fa diventare saggi e fa acquisire il 

senso della misura.  

E’ questa che attraversiamo una fase del processo di conoscenza umana. Il 

filosofo Heidegger sosteneva che il limite dell’uomo avesse inizio con la 

conoscenza stessa, perché le domande talvolta mettono in scacco la ragione, 

sottoponendola ad una ricerca faticosa; l’uomo è paragonato a un viandante 

esattamente come Odisseo – re dal multiforme ingegno - che viaggia lunghi 

anni per isole sperdute e torna ad Itaca a mani vuote, come un mendico. 

Questo limite però sviluppa altre facoltà che aiutano ad apprendere il senso 

delle cose non dalle risposte, ma dall’ascolto e dall’attesa, riconsiderando 

l’esercizio della ragione.  

Siamo evidentemente in una nuova fase di ricerca e sicuramente supereremo 

anche questa sfida, mai come adesso consapevoli che il nostro mondo 

possiede un equilibrio di bellezza e bontà - everything under the sun is in 

tune – di cui noi esseri umani siamo parte e come tale è da preservare.  

Gli antichi conoscevano bene la sacralità nella natura, non dimenticate mai 

di leggerli! 

Il poeta Alcmane nelle sue odi contempla le cime dei monti che si 

addormentano con il sopraggiungere della notte e i canti dei Navajo esaltano 

la vita animale che ha” il nostro stesso diritto di abitare questa terra”; 

Shakespeare evoca un Natale lontano dai fasti, caratterizzato da boschi 

innevati, frutti di inverno e verdi agrifogli che incantano e si animano di 

magia, diventando simboli di gioia stagionale e speranza per il futuro. 
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Ciò che è necessario ed essenziale riconduce all’autenticità di noi stessi, 

scrive il poeta Ungaretti che non ha mai smesso di sperare, appuntando i suoi 

versi su piccoli pezzi di carta nascosti nella divisa militare …l’inverno è 

momento di rigenerazione in cui l’anima si ripara sotto una coltre di neve, 

prima di rifiorire. 

Sia questo un momento di attesa fiduciosa verso un futuro prospero, di 

maggiore consapevolezza per tutti, che sia un Buon Natale ora che “le notti 

sono salubri e le stelle benevole … tanto benigno e tanto sacro è il tempo”. 

Buone Feste a tutti! 

Simona Chiacchiari 

 

 

 

 


