
AUGURI DI BUONE FESTE
Eccoci, finalmente si avvia a 
conclusione il 2020. Sicuramente sarà 
ricordato come un anno particolare, 
attraversato da uno tsunami chiamato 
COVID-19 che è arrivato con un’onda 
anomala e che rischia di lasciarsi 
dietro una scia di cui saranno visibili 
i segni per un po' di tempo. Un anno 
in cui siamo stati bombardati da dati, 
numeri , previsioni , ed ognuno con 
diverse letture. Dodici mesi durante 
i quali abbiamo riscoperto i rapporti 
dentro le quattro mura di casa, 
mesi in cui abbiamo avuto modo e 
tempo di riflettere sul significato 
della parola  “abbraccio”, della 
parola “lontananza”, della parola 
“solitudine”. Per qualcuno è stato 
più facile conviverci, mentre per altri 
forse non lo sarà mai. Ma soprattutto 
mesi in cui abbiamo realmente capito 
il valore e l’effetto delle parole 
“abbraccio, lontananza, solitudine”. 
In questo anno abbiamo avuto modo 

di comprendere appieno cosa vuol 
dire mettere al centro il nostro “io” e 
basare tutto su noi stessi e ci siamo 
accorti invece dell’importanza del 
passaggio dal io al noi. In questi ultimi 
mesi ci siamo visti tingere prima di 
rosso, per poi passare all’arancione 
ed infine al giallo. E quindi ripartiamo 
da qui, da questi colori che servono 
ad illuminare milioni di alberi di 
Natale sotto forma di lucine fisse o 
ad intermittenza,  che siano fiocchi o 
nastri di mille pacchetti. Quest’anno 
non importa se Babbo Natale arriva con 
la slitta trainata dalle renne, piuttosto 
che ibrida o plug-in, l’importante 
è riscoprire il significato del Santo 
Natale. E facciamolo dando continuità 
al passaggio dell’attenzione da noi 
stessi agli altri, perché così facendo, 
riscopriremo il vero significato dello 
stare insieme. Un sincero Augurio di 
Buon Natale e Felice Anno Nuovo.
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