
Riflessioni personali sul Natale… 

 

“Un Natale diversamente bello” 

Una vecchia frase recita: “A natale siamo tutti più buoni” ed è 

proprio vero perché il Natale mette tanta allegria. Questa  è la festa 

dell’ unione che rigenera anche il sentimento religioso. Infatti la 

nascita di Gesù ci porta a riscoprire dei sentimenti che magari 

durante tutto l’anno siamo portati a ignorare visto il gran da fare che 

ognuno ha durante le proprie giornate. Forse proprio questo Natale 

che sta per arrivare, cosi diverso da tutti gli altri, a causa della 

pandemia, ci porterà a riscoprire il vero senso di queste feste che a 

volte si perdono troppo nel consumismo.  Questo sarà il Natale 

delle regole: vietato baciarsi,  vietati gli assembramenti, vietato 

prendere  d’assalto i negozi, e imparare a rispettare le file.  Ma chi  

avrebbe mai pensato  di vivere un Natale cosi  particolare? Per 

fortuna che potrò almeno illuminare le serate con stelline e fuochi 

d’artificio e proverò a giocare a Tombola “online” con amici e 

parenti.   Sarò comunque triste perché mi mancheranno il pranzo 

dai nonni  che non potrò riabbracciare, le mie belle passeggiate al 

centro commerciale dove mi divertivo a giocare con mio fratello, e 

poi insieme a lui mangiare una ghiotta ciambella alla nutella. E che 

dire di quelle belle feste di paese, rallegrate dai mercatini dove si 

vendevano tante cose che solo a Natale si possono comprare. Il 

profumo delle noci, delle castagne appena cotte a ridosso delle 

bancarelle, la messa di mezzanotte, i sorrisi stanchi e assonnati dei 

miei amici… sembra tutto un lontano ricordo. E ancora i pomeriggi 

trascorsi ad imparare i canti di Natale, ed era quello il modo 

migliore per trascorrere  più ore possibili con i miei cari compagni. E 

poi mi mancherà anche l’augurio scambiato dal “vivo” con i 

professori e quell’ abbraccio reciproco pieno di affetto. Sembrerà 

strano ma quella fetta di panettone mangiato in compagnia, aveva 

un altro sapore. A volte anche se la malinconia mi assale, subito 

cerco di essere ottimista, perché anche se tante cose mi 

mancheranno, è anche vero che  stare uniti a casa intorno al 



camino con le persone più care, più strette, ci farà comprendere 

che ognuno di noi ha veramente un grande tesoro, che è la propria 

casa, la propria famiglia, che dona all’animo sentimenti più grandi. 

Potremmo capire, come ci raccontavano i nostri nonni, che è 

l’amore, il vero senso di questa festa, non tanto ciò che Babbo 

Natale ci farà trovare sotto l’albero. Secondo me dovremmo 

ringraziare anche per questo Natale cosi diverso ma che, forse, 

proprio per questo, sarà ancora più sentito e più cercato perché 

capiremo  che non c’è gioia più grande nel condividere il proprio 

tempo con chi amiamo davvero. 

 

 

 

 


