
 

Comincia il mese di dicembre ed è come se, improvvisamente, si accendesse, nella mente di grandi e 
piccini, una lampadina che ci lascia trasportare dai ricordi, dalla fantasia e dalle emozioni: è la magia del 
Natale, con le sue storie, le sue poesie, i colori e le immagini. 

Nonostante il contesto culturale e sociale muti e si evolva rapidamente, in questo periodo ciascuno di noi 
sente il desiderio di uno spazio di condivisione e serenità.

Un momento prezioso ci viene “donato” dalle pagine di quei libri che non tramontano mai e che 
continueremo a leggere ai nostri bambini, ciclo dopo ciclo, in giorni come questi; ogni volta, quei 
racconti ci regalano sogni, insegnamenti, tranquillità e gioia.

Come non pensare a Canto di 
Natale di Charles Dickens, un 
classico dell’Ottocento che 
racchiude in sé riflessioni, magia 
e sentimento e che riporta il 
lettore indietro nel tempo, a un 
Natale forse differente, ma che 
può aiutarci a riflettere insieme 
su temi fondamentali e sempre 
attuali.

Tra i tanti, il messaggio principale 
è senz’altro riferito al significato 
del Natale, che non ha valenza 
religiosa, ma “inclusiva” e 
universale, perché ciò che si fa 
in un giorno speciale, come il 
Natale, si può fare tutti i giorni 
dell’anno: ogni giorno può essere 
per ciascuno di noi un momento 
di pace, gioia e condivisione, 
soprattutto affettiva, se 
impariamo ad apprezzare anche 
le piccole cose e se prestiamo 
attenzione al bene degli altri e alla “felicità collettiva”… e la prima collettività per un bambino è la sua 
classe! 

Ma non c’è solo questo; Canto di Natale ci insegna anche che esiste la possibilità di cambiare noi stessi 
e, di conseguenza, il nostro “destino” attraverso le azioni: tutti, piccoli e grandi, possono modificare e 
migliorare il proprio atteggiamento e guardare all’altro con occhi nuovi, se scelgono di farlo.

Italo Calvino diceva: “Un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire”… Quale 
miglior augurio, per questo periodo, se non quello di lasciarci trasportare da qualche buona lettura, per 
scoprire quello che di speciale ha da dire a ciascuno di noi.
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