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Nella notte di Natale

Io scrivo nella mia dolce stanzetta,

d’una candela al tenue chiarore,

ed una forza indomita d’amore

muove la stanca mano che si affretta.

Come debole e dolce il suon dell’ore!

Forse il bene invocato oggi m’aspetta.

Una serenità quasi perfetta

calma i battiti ardenti del mio cuore.

Notte fredda e stellata di Natale,

sai tu dirmi la fonte onde zampilla

Improvvisa la mia speranza buona?

È forse il sogno di Gesù che brilla

nell’anima dolente ed immortale

del giovane che ama, che perdona?

Umberto Saba

“Nativity”, Digital Art di David Lane



Quattro bambini cercano di scoprire cosa stia accadendo  dietro 

quella porta il giorno prima di Natale. Si stanno incartando dei regali? 

Oppure si prepara la cena della vigilia?

Sorpresa, gioia, stupore, allegria, dolcezza, meraviglia!

Nessuna festa sa ancora creare nel mondo le risonanze, gli echi, le 

luci, gli aloni del Natale. Il desiderio di condividere giorni di serenità 

con le persone più care e rispettando le tradizioni, resta incancel-

labile, e prevale, nel segno della gioia portata nel mondo da un 

bambino. Nella notte che cambia la storia, quel bambino che nasce 

a Betlemme non è una favola, è storia. Ma a differenza di tutte le 

altre storie, in quella notte di duemila anni fa, la storia si fa speranza, 

luce. E se ci verrà di alzare gli occhi al cielo, allora vedremo le stelle 

rilucere più vive e nel mistero del tempo e dell’infinito scopriremo 

tutto sotto una prospettiva nuova: dove vi era tristezza ora possiamo 

intravvedere la speranza.

Ma nessuno basta a se stesso, nessuno può rimanere da solo, 

abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri. Quella processione di pastori 

che raggiungono la grotta della Natività ci indica un cammino fatto 

di tanti piccoli gesti di pace, di accoglienza, di incontro, di compren-

sione, di vicinanza, di servizio... Gesti fatti con il cuore.

Parole nella notte



Parole di augurio: il messaggio di Amelia

Care Amiche,

in molti luoghi, un tempo, l’anno iniziava nel giorno di Natale e ancora 

oggi, davanti alle nostre tavole imbandite, ci si augura vicendevol-

mente un nuovo inizio, nel nome di quel “bambino” che, cresciuto, 

disse di sé “ Ecco, io faccio nuove tutte le cose”. Lo spirito del Natale, 

sia esso religioso o laico, risiede proprio nel messaggio di una spe-

ranza di rinascita, attesa di ciò che ancora è in grado di promettere il 

futuro. Una luce sulla fiducia di chi resiste alle ataviche paure, acuite 

dalle crisi mondiali.

Il mio augurio è che Natale non sia solo una ricorrenza, un tempo 

o una stagione, ma uno stato d’animo: ricercare un equilibrio tra le 

nostre esistenze e la realtà che ci circonda, fermarsi a guardare il 

nostro prossimo, con occhi limpidi e attenti, chiedersi chi possa aver 

bisogno di noi. Donare il nostro tempo, aprendoci a chi facciamo 

entrare nella nostra vita, riscoprendo il valore dell’amicizia e il signi-

ficato più profondo della solidarietà, l’impegno per il bene comune 

e la cura della bellezza. Non è importante cosa noi troveremo sotto 

l’albero, quello che conta auguriamoci di trovarlo nei sorrisi e negli 

abbracci, nella gioia che accende gli occhi, lontano dal frastuono 

dell’effimero, cogliendo la vera essenza del nostro vivere nell’armo-

nia e nella pace che questo giorno riesce a donarci.

Buon Natale!

                                                                                                  Amelia Sales Vella,

                                     Governatrice del distretto 206, 39 Club, 1035 socie



C’è splendore

in ogni cosa. Io l’ho visto.

Io ora lo vedo di più.

C’è splendore. Non avere paura.

Ciao faccia bella,

gioia più grande.

L’amore è il tuo destino.

Sempre. Nient’altro.

Nient’altro. Nient’altro.

Parole per domani

Bambina mia

Bambina mia,

Per te avrei dato tutti i giardini

del mio regno, se fossi stata regina,

fino all’ultima rosa, fino all’ultima piuma.

Tutto il regno per te.

E invece ti lascio baracche e spine,

polveri pesanti su tutto lo scenario

battiti molto forti

palpebre cucite tutto intorno.

Ira nelle periferie della specie.

E al centro,

ira.

Ma tu non credere a chi dipinge l’umano

come una bestia zoppa e questo mondo

come una palla alla fine.

Non credere a chi tinge tutto di buio pesto e

di sangue. Lo fa perché è facile farlo.

Noi siamo solo confusi, credi.

Ma sentiamo. Sentiamo ancora.

Sentiamo ancora. Siamo ancora capaci

di amare qualcosa.

Ancora proviamo pietà.

Tocca a te, ora,

a te tocca la lavatura di queste croste

delle cortecce vive.

Mariangela Gualtieri

da «Quando non morivo»



https://www.innerwheel.it/distretti/iwd0002


