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omaggio a un neonato, non per-
ché fossero d’accordo con chissà 
quale teoria o posizione ideologi-
ca ma perché affascinati da un 
evento importante che ritenevano 
valesse la pena di una deviazio-
ne del loro cammino per fermarsi 
un momento in contemplazione. 
Questo tempo di svolta per la sto-
ria dell’umanità probabilmente non 

ha impedito a quei personaggi del 
presepe di tornare poi alla vita di 
prima, forse con una ricchezza in 
più per guardare in modo diverso 
le stesse cose.
Ma questa visione idilliaca è in fla-
grante contrasto con quello che ci 
capita invece di incontrare qual-
che settimana prima di Natale: 
ho avuto la sventura ad esempio 

di passare troppo vicino a un te-
levisore che trasmetteva un gioco 
a premi dove alla domanda su chi 
fosse il primo figlio di Adamo ed 
Eva, il giovane aitante concorren-
te ha risposto “Gesù”. Ma per non 
terminare su questa nota desolan-
te che attiene più al genere Horror 
televisivo nostrano, voglio fare un 
augurio prima di tutto a me e poi a 
tutti i nostri lettori, che dobbiamo 
scambiarci ogni anno.
Mi auguro che ci si possa fermare 
a Natale a guardare la realtà che 
ci circonda con lo stupore e la cu-
riosità dei pastori del presepe di 
fronte all’uomo-Dio in un povero 
rifugio, riscoprendo il senso della 
nostra esistenza, svelando oltre la 
coltre di mediocrità che va per la 
maggiore, la carica di bellezza che 
ci è offerta ogni giorno da contem-
plare, dai colori della natura allo 
sguardo della propria donna, dal 
vibrare delle note create dal genio 
umano alla magia di un pensiero 
intelligente. Buon Natale. 
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Ci scusiamo con i nostri fedeli abbonati per aver soppresso il numero autunnale 
della rivista a favore di una edizione natalizia di 72 pagine. Buona lettura
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