
 

 
Una storia di amicizia per Natale 

 
Immagina di perdere la memoria; e come nel film di Frank Capra, a Natale appare un angelo per 
aiutarci a recuperarla, ed è allora che ricordiamo che da bambini l'amicizia si costruisce attraverso i 
giochi, mentre nell'adolescenza, un periodo intenso,  è possibile dopo molte caratterizzazioni fino a 
raggiungere l'empatia di gruppo, nella fase successiva, l'adulto, più duraturo, è cementato dal lavoro 
che sviluppiamo o dall'hobby che ci dedichiamo, e quando raggiungiamo una certa età, questa 
memoria non può essere completamente recuperata , perché è fragile o perché porta con sé 
momenti contro i quali fatichiamo a non ricordare ed è allora che abbiamo bisogno di qualcuno che 
si vesta da amico speciale. 
 
Il Natale diventa così una terapia della memoria tra amici, perché cerchiamo un momento per 
esprimere un sentimento che ci faccia sentire parte di qualcosa di meglio di noi stessi, quindi 
cerchiamo di rafforzare i legami di convivenza, a volte guidati da annunci pubblicitari,  che diventano 
i veri protagonisti di questa festa, in quanto solitamente si tratta di brevi frasi con immagini 
spettacolari; dove ci viene detto che l'amicizia si riafferma con lo scambio di oggetti materiali, che 
guarda caso sono i protagonisti delle suddette pubblicità, il motto è: c'è il regalo perfetto per l'amico 
perfetto e non c'è regalo per chi è imperfetto come conseguenza di una vita dove non c'è NIENTE 
di materiale da dare, perché tutto è sommerso nell'oceano dell'invisibilità, dove sono tanti quelli che 
vivono ed è per questo che dovrebbe essere impossibile dimenticarli. 
 
In questo tempo di luci nelle strade, dove ci auguriamo il meglio reciprocamente, è possibile 
approfondire il vero significato dell'amicizia, invitandoci ad avvicinare amici e non amici con un tono 
diverso, poiché  quando si partecipa al palco del Natale, dovremmo sentirci motivati a fare cose a 
favore dall’amacizia, perché ho letto un articolo degli  Annals of Behavioral Medicine, sui benefici di 
godere  l’amacizia dice: passare del tempo con gli amici ci permette di avere prospettive positive in 
situazioni complicate, migliorando la nostra qualità di vita, soprattutto quando siamo in grado di 
ridere di noi stessi quando criticati da un amico. 
 
Forse il sorriso è lo stimolo essenziale per rivitalizzare l'amicizia per il Natale, e cito questa data 
specifica perché quasi tutti in ogni angolo del mondo la vivranno a breve, quindi che indossiamo o 
meno  il cappello di Babbo Natale per le migliaia di strade senza notte, cerchiamo di esprimere i 
nostri sentimenti di gratitudine a coloro che durante tutto l'anno ci hanno offerto  un percorso più 
umano, per questo dall'Associazione Comitato Ipiranga siamo grati per l'amicizia di tante persone 
da diverse parti del mondo, che con il loro abbraccio ci hanno dato le ali per continuare a sviluppare 
i nostri programmi sanitari per tutto il 2021 in questa immensa Grazie. Buon Natale, Buone Feste e 
Buon 2022 
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