
 

 
    Un tempo di Natale, un tempo di speranza per tutti 

 
Il Natale si avvicina e da parte di tutti c'è una certa preoccupazione per evitare situazioni che 
determinano un aumento dei nuovi casi di Covid-19 una volta trascorso questo breve periodo; molti 
stanno pensando di regalarsi  un test sierologico prima di partecipare alle cene di famiglia, ma gli 
operatori sanitari dobbiamo avvertire che c'è un periodo finestra per il virus, cioè il tempo che 
intercorre tra il momento in cui una persona viene infettata da una malattia e gli esami che rilevano 
l'infezione. 
 
Tutto è molto fragile, troppo fragile e troppo volatile, questa crisi globale causata da questa 
pandemia ha dato ragione a Darwin essendo stato particolarmente virulento con i più deboli, 
soprattutto  gli anziani e le persone con malattie precedenti, e questo secondo il team di  ricercatori 
della McGill University, é dovuto, tra l'altro, ad un'alterazione del processo di ossidazione cellulare 
che peggiora con l'invecchiamento e all'esistenza di patologie pregresse, da qui il motivo per 
prendersi cura di tutte quelle persone più vulnerabili in un modo diverso da quello che   facevamo 
in questo periodo. 

 
Sappiamo tutti che il Natale è una festa religiosa, che non è limitata a un solo giorno ma a un periodo 
più lungo che termina il giorno dei Re Magi,  ma forse il significato che ha reso queste festivitá 
universali, indipendentemente dalle nostre convinzioni è rispondere a determinati valori umani che 
sembrano essere stati dimenticati durante l'anno, valori come la solidarietà che dobbiamo 
praticare, magari rinunciando a stare con chi amiamo di più evitando questo periodo finestra del 
virus; oggi siamo molto più vicini che all'inizio di una cura e questo ce lo permette  di poter 
festeggiare altre feste in famiglia in poco tempo. Oggi la distanza fisica può salvare vite e grazie alle 
nuove tecnologie quella distanza non significa dimenticare la nostra gente 



 

 

 

La vita di chi non conosciamo non dovrebbe essere la definizione di un sostantivo ma l'immagine di 
qualcuno che respira autonomamente. Oggi il regalo più grande che possiamo fare a noi stessi alla 
famiglia e agli amici è la salute. È ora che tutti siamo in grado di pensare al valore essenziale di ogni 
vita oltre alla nostra, agendo in modo responsabile, senza essere imposti da un'autorità, perché non 
possiamo pensare che ciascuno debba adeguarsi come meglio può, perché perderemmo il nobile 
spirito di Natale, non siamo mai soli perché  la vita degli altri é con noi. 
 
 In questi mesi abbiamo sentito dire  frasi del tipo: “da qui usciremo più forti e tutto questo ci 
renderà migliori”,  confido che questa non sia un'affermazione fuori misura, ma una riflessione che 
ci faccia cambiare un po 'il ritmo di queste feste, perché come diceva Lewis “A volte nella vita non 
puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma possiamo iniziare  dove sei e cambiare il finale”. Sarà 
decisivo essere  disciplinati con abbracci a distanza, dobbiamo provarci, dobbiamo farlo per chi 
amiamo, questo Natale  è strano, ma dobbiamo imitare i Re Magi e Babbo Natale e lasciare il dono 
di salute per tutti senza farsi vedere,  sperando sempre che la magia del Natale ritorni presto 
l'abbraccio umano. 

 
Tony López González. Pta. Ass. Comite Ipiranga 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

TUTTI NOI CHE FORMIAMO L'ASSOCIAZIONE DEL COMITATO IPIRANGA VI AUGURIAMO 
                         IL MEGLIO PER QUESTO NATALE E PER TUTTI I GIORNI DEL 2021 
 


