Santo Natale 2018
Carissime concittadine, carissimi concittadini,
le serene mattine invernali, le luci accese e gli alberi addobbati a festa nei giardini mi riportano
alla consuetudine, che mi è particolarmente cara, di potervi inviare un messaggio di auguri per le
prossime festività.
In un periodo storico fortemente caratterizzato da individualismo e scetticismo, credo che il
Natale rappresenti ancora un’occasione reale per riscoprire il senso profondo di una festa ricca di
valori autentici, semplici, ma universali. La gioia di dedicare tempo a incontrare gli amici, ad ascoltare
con un sorriso benevolo i racconti dei nostri anziani, a riscoprire il piacere dello stare attorno alla
tavola con la famiglia riunita, senza la fretta di dover correre alle mille faccende quotidiane.
È importante vivere il “proprio” Natale mettendo al centro i rapporti umani, con il calore degli
abbracci e la musica delle risate, il tempo, che è una ricchezza di cui godere e non da sperperare o
da rincorrere, la famiglia e la comunità, con la certezza di trovarle sempre aperte alla comprensione,
alla condivisione e alla reciprocità.
Per i credenti il 25 dicembre è il momento che unisce il Cielo e la Terra: la Gloria e la Pace!…
Ma al di là di ogni fede professata, credo che il tema della Pace come armonia sociale sia un valore
“trasversale” e “plurale” su cui la ricorrenza del Natale invita a riflettere ciascuno di noi.
Intendo perciò augurare a tutti i cittadini di Brembate e di Grignano di essere sempre
protagonisti della propria vita, portatori di pace, di idee e di suggestioni positive dentro e fuori la
famiglia e la comunità, improntando il proprio agire alla costruzione di un domani aperto alla fiducia,
all’ottimismo e alla gioia.
Un augurio particolare, colmo di speranza, è rivolto ai giovani: quei nostri ragazzi, di cui mi
ritrovo spesso ad osservare le grandi potenzialità, forti della loro giovinezza e della loro coraggiosa
visione del domani, che necessitano di sentire la fiducia e l’attenzione che noi adulti riponiamo in
loro. A loro abbiamo il dovere di consegnare una realtà aperta e illuminata, dove poter liberamente
inseguire i loro sogni e le loro aspirazioni più autentiche.
Il mio pensiero va anche agli anziani: a loro l’augurio caldo e affettuoso che il Natale sia
portatore di riconoscenza, serenità, affetto e salute… ma anche a coloro che vivono disagio, malattia,
preoccupazioni, solitudine affinchè, nella speranza, trovino la forza per continuare.
Per come sono, per come mi sento, nel desiderio di poter simbolicamente raggiungere ognuno
di voi con un abbraccio, una stretta di mano, una parola sincera, il mio augurio è che tutti noi
accendiamo le festività con la gioia e con il desiderio della speranza quale spinta a volere un futuro
diverso, un futuro migliore… per stare bene con noi stessi e con tutti coloro che camminano al nostro
fianco.
Un caldo Natale e un sereno e prospero Anno nuovo!
il Sindaco
Mario Doneda
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