
                                                                                   
 
       
 
   
 

                                                                                                                                                    
Airola, 7 dicembre 2019 

 
 
Carissime Amiche, 
 
il Natale lo vediamo venire di gran passo nelle vetrine addobbate con cura sfarzosa e seducente, nelle 
strade e nelle piazze di paesi e città con luminarie sfolgoranti e multiformi. 
Le persone anche, in modo vario e sentito, si preparano a trascorrere l’evento della Natività che ha 
cambiato la storia dell’umanità e che, nonostante la deriva consumistica presente, ha una tale forza in 
sé da commuovere anche i cuori più duri e refrattari al bene degli altri. 
 
Si dice a ragione, infatti, che il Natale fa diventare tutti più buoni, ma si dà pure generalmente per 
scontato che il cambiamento avvertito dura poco e… presto si torna ai modi di prima. Peccato! 
 
Ma noi innerine che, per osservanza associativa e scelta di vita, siamo quotidianamente schierate sul 
fronte del bene in linea con il messaggio natalizio, come possiamo prepararci al divino evento? 
 
Sicuramente possiamo aumentare il nostro impegno per far sì che tutti i nostri club siano sempre più 
esempi viventi e operativi di un mondo dove regna la pace, l’armonia, l’amicizia, la solidarietà. 
 
Lasciamoci pertanto guidare dal cuore e avanziamo lungo la strada della fratellanza e del bene 
universale che conduce in mezzo ai poveri, fra i bisognosi e i deboli e lavoriamo per offrire loro un 
domani migliore. Contrapponiamo alla tristezza dell’egoismo la gioia dell’altruismo, alla quiete della 
pigrizia lo slancio della solidarietà. 
 
L’Inner Wheel è speranza di vita, serenità per il mondo. 
 
Vi abbraccio tutte e auguro a Voi e alle Vostre famiglie le cose più belle che i Vostri cuori 
desiderano. 
 
Con affetto. 
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