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Zikomo 
Questo anno vogliamo auguravi Buon Natale con una riflessione di padre Alex 

Zanotelli, perché siamo convinti che davvero un Natale Buono è possibile!! 

Un altro Natale è possibile: 

ci può essere ancora un 

Buon Natale!! 

Con il Natale la vita vince 

nonostante tutto. Ogni 

bimbo che nasce è il segno 

che Dio non si è ancora 

stancato dell’umanità. 

Viola, nata nel cuore della 

ricca Brianza, ha davanti a 

sé 80 anni di vita (o forse 

più) e una dote iniziale di 

25.000 euro. 

Njeri, nata nella baracca di 

Korogocho, ha davanti a 

sé 40 anni di vita (se va 

tutto bene) e una dote ini-

ziale di 250 euro (forse). 

Due mondi, due bimbe 

divise da un invisibile mu-

ro di vetro. Viola fa parte 

del 20% dell’umanità che 

ha a disposizione l’83% 

delle risorse mondiali. Nje-

ri fa parte dell’oltre un mi-

liardo di persone che devo-

no accontentarsi dell’1,4% 

delle risorse. 

Due mondi, due Natali.  

Il nostro è il Natale 

dell’opulenza, delle luci, 

dei regali, del consumismo 

mentre dall’altra parte cen-

tinaia di milioni di bambi-

ni che muoiono di fame lo 

guardano affascinati . 

Un altro Natale non solo è 

possibile ma è urgente e 

necessario. 

Allontaniamoci dal Natale 

degli “affari” che ha ben 

poco da spartire con quel 

Bimbo che nasce in una 

mangiatoia  alla periferia 

dell’impero romano. 

Diciamo no al consumi-

smo indotto e diciamo sì 

alla festa natalizia della 

famiglia allargata anche 

all’immigrato che magari 

conosciamo. 

Diciamo no al ripetitivo 

tango dei regali e diciamo 

sì ad un consumo critico, 

al regalo fatto a mano con 

amore o a quello fatto “ in 

dignità” del commercio 

equo e solidale. 

Diciamo no alla stupidità 

della TV e diciamo sì alle 

relazioni umane. 

Diciamo no alla violenza e 

alla guerra e sì alla pace e 

alla non-violenza, comin-

ciando dalla nostra quoti-

dianità. 

Solo così il Natale ritorne-

rà ad essere la festa della 

vita che farà rifiorire la 

speranza di un altro mon-

do possibile. 

Coraggio, dunque, ci può 

ancora essere un Buon Na-

tale!! 

 Alex Zanotelli 
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