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Ed anche quest’anno arriva il Natale…
Natale, il momento in cui tutte le famiglie di questo mondo festeggiano la nascita di Gesù, il mo-
mento in cui tutto assume un significato diverso dal solito.
I colori che ci circondano diventano più belli ed accesi che in primavera ed anche il calore dei ca-
mini riscalda l’aria come in Agosto.
Questo Natale sarà ricordato per sempre da tutti, grandi e piccini, sarà il Natale della Famiglia, il 
Natale dei pochi abbracci, ma anche quello in cui tutti avremo la possibilità di pensare a quanto è 
importante il valore della Vita.
Ogni essere umano potrà pensare in questi giorni di festa quanto ognuno di Noi può essere impor-
tante per il bene del Mondo ed ognuno di Noi potrà sapere che in quello stesso istante c’è qualcuno 
che in qualche parte della Terra più che mai sta soffrendo.
Oggi sappiamo che esiste un modo in più, purtroppo, perché la gente stia male, ma sappiamo anche 
che possiamo essere tutti più responsabili per il benessere dei nostri cari vicini e lontani.
Quest’anno qualcuno nel mio cuoricino avrà un posto speciale, i miei amati nonni con cui non potrò 
condividere i soliti momenti di gioia del Natale che passavamo assieme. Sarò comunque sempre al 
loro fianco pensando che prima o poi potrò presto riabbracciarli come sempre.
Avranno un posto speciale nel mio cuore anche i miei amici con cui durante i giorni di festa e va-
canze giocavo, chiacchieravo ed abbracciavo, ma sono anche convinta che loro stanno pensando la 
stessa cosa e così li sento più vicini.
Ogni anno arrivano i regali.
Quest’anno penso che tutti potremmo riceverne uno in particolare da Gesù.
Sono certa che da lassù già ora stia escogitando una soluzione per rimediare a tutto il malessere che 
c’è, Lui non ha mai abbandonato nessuno e non lo farà nemmeno per questa volta.
Nel periodo più santo dell’anno, non potrà fare a meno di pensare ai suoi fedeli, a tutte le famiglie 
bisognose e a quelle che non potranno riabbracciarsi ed a Noi bambini che gli vogliamo sempre un 
mondo di bene.
Per questo Natale mi auguro che tutti possano gioire in qualche modo, che tutti possano passare dei 
momenti di pace e serenità e che domani sarà sempre un giorno migliore che ci aiuti a superare an-
che il momento più difficile delle nostre vite.


