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Cari amici,  
si avvicina il Natale e tutti sembrano preoccupati di come riuscire, nonostante il 
permanere della pandemia Covid e le sue conseguenze dal punto di vista della 
sicurezza delle persone, a vivere questa festa nel modo più tradizionalmente “italiano” 
legato al ritrovarsi in famiglia a condividere insieme dei momenti di serenità che questa 
ricorrenza ispira, come ricorda il vecchio adagio “Natale coi tuoi e Pasqua con chi vuoi”. 
Anche noi vorremmo contribuire dando a questa “serenità” un contenuto un po’ meno 
banale e consumistico, perché, gratta gratta , l’immagine che è sotto gli occhi di tutti 
pare ricondurre il tutto o a una questione sentimentale (i cenoni, la famiglia riunita 
etc.) o ad una economica (aprire o no i campi da sci e gli alberghi?) e viene un po’ di 
tristezza a pensare che tutto sia riducibile a questo. 
Dio si è fatto uomo! È il dono più grande che abbiamo ricevuto e questo cambia tutto, 
tutto! 
Vi proponiamo un video dal “diario” , proposto in questo periodo da TV2000, che 
ricorda ciò che accadde la notte di Natale 1914 sulle trincee della “Grande Guerra” tra i 
soldati inglesi e i tedeschi.   www.youtube.com/watch?v=iAWTEeST6rg  
La forza evocativa di un canto natalizio “Stille Nacht” , una delle più belle melodie 
(forse  a nostro avviso, la più bella nella sua semplicità e forza comunicativa) mai 
scritte da un musicista, fermò la guerra per un giorno ,  
purtroppo solo un giorno…. Il giorno di Natale. 
 
E’ proprio questa forza evocativa delle melodie 
natalizie legate alla tradizione cristiana che ci ha 
fatto aderire con entusiasmo all’iniziativa proposta 
dal CdZ5 col comitato “Le Terrazze”: portare nei 
nostri quartieri la musica degli zampognari! 
Una serie di eventi a partire da giovedì 10/12 fino a 
domenica 20/12 (nel volantino allegato vedete il 
programma) . 
 
Un caro saluto “natalizio” a tutti.  
           
                                              il presidente  

 

 


