Comune di Candiolo

Natale 2021
Carissimi candiolesi,
siamo giunti al Natale 2021 e all’inizio di un nuovo anno con la fatica di questo difficile periodo di pandemia
e la speranza e fiducia di essere sulla strada giusta per un lento ma graduale ritorno alla normalità.
Non starò ad indicare numeri e dati di casi positivi al Covid, a ricordare come dobbiamo comportarci o a
parlare di vaccini e No Vax.
Niente di tutto questo, se ne parla già abbastanza e forse anche troppo.
Quello di cui oggi più che mai abbiamo bisogno è la condivisione e il camminare insieme nel rispetto della
propria e dell’altrui libertà, di chi la pensa come noi ma anche di chi invece ha altre idee o altri punti di vista.
Uno scrittore brasiliano, Paulo Coelho dice
“L’amore non sta nell’altro, ma dentro a noi stessi.
Siamo noi che lo risvegliamo.
Ma perché questo accada, abbiamo bisogno dell’altro.
L’universo ha senso solo quando abbiamo qualcuno con cui condividere le nostre emozioni”
Nel preparare questo breve messaggio per caso mi sono imbattuto in un monologo tratto dal film “Il premio”
in cui l’attore principale (Gigi Proietti) interpreta un famoso scrittore e fa un discorso semplice e profondo,
a mio parere bellissimo, di fronte alla platea che lo ha appena insignito del prestigioso premio Nobel per la
letteratura.
“Di solito i vincitori non sono mai così interessanti.
Le loro parabole si assomigliano tutte, hanno sempre a che fare con l’uso dei superlativi, cori di adulatori,
narcisismi prevedibili.
La vita è certamente più difficile per chi non salirà mai su un podio, ma non per questo rinuncerà a viverla e
a ben vedere è proprio negli affanni del quotidiano di un’esistenza normale che si misura il senso più autentico
del nostro cammino comune.
Un uomo che cade offre la possibilità di tendergli una mano.
Colui che cerca una strada la possibilità di aiutarlo a trovarla.
E così noi, tutti noi, a seconda delle circostanze, siamo colui che cade e la mano che lo afferra, quello che cerca
una direzione e il dito che la indica.
Nessuno basta a se stesso.
Scendere dal podio, spostarsi dal centro della scena è il primo antidoto contro gli orrori della storia.
Ogni premio o riconoscimento individuale non ha senso se non è frutto di una condivisione.
Ogni vita si sa è piena di sventure ma anche di infinita bellezza e il nostro non può che essere un gioco di
squadra”.
A tutti voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri di Buona Natale ed un 2022 all’insegna della normalità e
serenità da tutta l’Amministrazione Comunale.
Il sindaco

