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Il Natale quest’anno giunge in modo inconsueto rispetto al passato anche se il significato più puro e 

profondo rimane intatto.  

E’ un anno segnato dalla pandemia, dalla tante vittime di questo virus invisibile che ci ha visto coinvolti 

anche nel nostro Ente, con la perdita del dipendente Santino Paladino. 

Abbiamo in questo anno imparato a convivere con le limitazioni e le restrizioni e a sperimentare un 

nuovo modo di lavorare a distanza che ha segnato una nuova era nella pubblica amministrazione. 

Il distanziamento sociale ha modificato i rapporti interpersonali incidendo profondamente sulle 

relazioni sociali. Il ricorso a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro, 

l’attivazione di un sistema di comunicazione che ha determinato un cambiamento organizzativo e direi 

anche umorale in ognuno di noi. 

Dalla crisi che stiamo vivendo ne usciremo migliorati se sapremo trovare le risposte necessarie a tutti i 

livelli. 

Il Natale ci offre l’occasione per riflettere, per interrogarci sul nostro tempo, sui valori della vita, sul 

senso di responsabilità. 

L’arrivo di questo virus ci ha messo di fronte a tanti interrogativi, non solo sulla fragilità della vita ma 

soprattutto sulla sua preziosità. 

Parte del nostro avanzatissimo modello di sviluppo è stato legato ad un uso sproporzionato delle risorse 

naturali e della stessa atmosfera, che ha profondamente alterato gli equilibri del pianeta determinando 

fenomeni mai fronteggiati in precedenza. 

Ecco allora la prima, fondamentale traccia del cambiamento necessario, quella che si sintetizza nella 

formula dello sviluppo sostenibile i cui valori e modelli stanno coinvolgendo le politiche mondiali ed 

ognuno nel proprio ambito deve contribuire con azioni di sensibilizzazione volte ad una metamorfosi 

dei comportamenti. 



 

 

Il Natale di oggi ci aiuta a comprendere il messaggio legato alla tutela della vita trasfusa nella Natività, 

simbolo della creazione su cui si fonda la nostra identità collettiva. 

Ed è su questo pensiero che desidero incentrare il mio AUGURIO a tutti affinché da questa difficile 

esperienza si risvegli in ognuno di noi la voglia di mettersi in gioco, di dare il meglio di se stessi per 

rendersi utili alla collettività, per assumersi con senso di responsabilità gli impegni che ci fanno 

concorrere a migliorare la vita di tutti, per contribuire con il nostro lavoro a renderci costruttori di pace 

e di solidarietà sociale. 

E poi mi piace pensare e augurare a tutti che ritorneremo ad abbracciarci e a lavorare fianco a fianco 

riservandoci quei sani momenti di convivialità che rendono prezioso lo stare insieme. 

Voglio riservare un pensiero a quanti stanno soffrendo per aver contratto la malattia o per aver perso le 

persone care affinché possano trovare, nel senso più profondo del Natale, la forza per superare ogni 

dolore. 

Un augurio a tutti voi e alle vostre famiglie che ognuno possa rappresentare, come nella leggenda delle 

quattro candele, la speranza capace di riaccendere la pace, la fede e l’amore. 

Buon Natale 
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