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                                                                                  Natale 2020 

 

E’ di nuovo Natale! Ma un Natale diverso da quelli trascorsi e che mai 

avremmo immaginato di dover vivere. 

Siamo alla fine di un anno terribile come pochi, un 2020 che tutti 

ricorderemo con profonda tristezza e sgomento. 

Ma proprio per questo, il Natale quest’anno assume una valenza ancora più 

importante, simbolo di pace in un mondo che combatte contro un nemico 

invisibile e spietato e simbolo di speranza in un futuro più sereno, dove un 

abbraccio non sia più un pericolo mortale ma torni ad essere dimostrazione di 

amicizia e affetto. 

Certo la strada è ancora lunga, ma proprio per questo non devono mai 

mancare positività e coraggio. Siate portatrici di speranza, amiche carissime! 

Nelle vostre famiglie, nella vostra città, nella vostra terra. 

Usate la vostra forza d’animo per aiutare chi si trova in difficoltà o nel 

bisogno, perché possa trascorrere momenti più sereni.  

Che il Natale sia la luce di un sorriso, anche se solo con gli occhi. Che sia 

l’abbraccio sincero, anche se solo con la mano portata al cuore. 

All’interno dei Club fate sentire la vostra vicinanza a tutte le amiche. 

Cercate di coinvolgerle negli incontri da remoto e nella programmazione 

dell’attività per i prossimi mesi perché possano sentirsi sempre parte di una 

immensa rete che abbraccia tutto il mondo. 

Carissime, fate di questo Natale un momento di autentica condivisione, in 

nome di quella mission che abbiamo tutte deciso di perseguire con convinzione 

ed entusiasmo.  

Un Sereno Natale a voi, amiche carissime, e alle vostre famiglie. 

 

Vi stringo tutte in un grande abbraccio, 

 

                                                                                            Franca 
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