
Ecco che torna il momento del Natale. 

Con una scelta molto consapevole, abbiamo intitolato  

questo nuovo numero di Scuola Italiana Moderna  

Let’s Christmas, perché ci sembra  

che sia la festa più internazionale 

e aperta a tutti e, quindi, la più “inclusiva”  

tra le ricorrenze della nostra tradizione.

Peraltro, dopo esserci confrontati con molti insegnanti sul tema, ci siamo resi conto di quanto siate  

voi a far vivere il Natale come una festa di tutti i bambini, attraverso differenti e interessanti iniziative:  

la costruzione dell’albero, la recita, l’intonazione di canti e filastrocche, il laboratorio di cucina…

In molte scuole d’Italia non c’è alunno che non si senta coinvolto, compreso chi ha provenienza,  

religione o tradizioni diverse. E le rispettive famiglie, inizialmente un po’ restie a partecipare alla festa,  

ne traggono spesso gioia, perché capiscono che è un momento anche per loro, e non sono escluse.

D’altra parte, il nostro Natale ha molti significati, che ben si prestano a fare “corto circuito” con le altre 

culture: il senso dell’attesa, il tema della luce, lo scambio di doni.

Per questo riconosciamo quanto sia una ricorrenza “interculturale”, in cui anche le persone non italiane,  

o non cristiane, possono riconoscersi. Pensiamo, per esempio, alla luce, che non è solo quella della stella 

cometa o delle candele dell’Avvento: durante il Ramadan, i fedeli islamici illuminano le case con migliaia  

di lanterne, così gli Ebrei per la festa della Channukah accendono i candelabri a nove bracci e, similmente, 

gli Indiani celebrano il Diwali, la tradizionale festa delle luci e del nuovo anno.

Il Natale, quindi, si palesa anche come momento “interreligioso”, perché attraverso i suoi riti e simboli 

incrocia e incontra religioni molto diverse e distanti tra loro, sia dal punto di vista spaziale sia dal punto  

di vista temporale.

E da qui il nostro augurio: che sia un Natale davvero inclusivo, interculturale e interreligioso,  

che porti un messaggio universale di pace e convivenza civile… in concreto,  

che sia un buon esempio per i nostri futuri cittadini del mondo.
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