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 Santo Natale 2021  

La forza della delicatezza

DON MARCO DANIA 

P erché la vita continua e il 
mondo va avanti? Passano 
gli anni, i de-

cenni, i secoli e la vita 
scorre come un fiume, 
si dispiega in ogni luogo 
e in ogni tempo in modo 
sempre sorprendente. 
Chissà se c’è un’altra 
vita oltre questa terra? 
Oltre il pianeta azzurro 
esisterà un altro pia-
neta? Ci sarà un altro 
luogo sperduto nell’u-
niverso, a milioni di anni luce, dove 
esistono altri esseri pensanti? Altri es-
sere umani? «Ma chi è l’uomo perché 
tu te ne curi»? Di fronte all’immensi-
tà dell’universo questo «vermiciatto-
lo umano» che ci sta a fare? Quanto 
dura la vita di un uomo? Venti, qua-
ranta, ottanta, cent’anni e poi cosa re-
sta di lui o di lei? Dove va? L’attende 
solo il nulla? E l’immensità di ciò che 
esiste può venire dal caos, dal niente, 
dal vuoto? Perché continuare a vivere 
su questa terra? Non la stiamo forse 
poco a poco distruggendo? E cosa 
di questa terra ha più valore? C’è un 
ordine, un’armonia, un equilibrio, una 
mente che governa il mondo e la sto-
ria, che possa dare senso alla nostra 
esistenza? 
Accompagnando i fidanzati che si 

preparano al sacramento del matri-
monio abbiamo discusso dei figli. Al-
cuni hanno mostrato tutto il loro timo-
re di generare un figlio. Hanno paura 
di come va il mondo, non si sentono 
attrezzati per poter educare un bam-
bino. Altre persone invece lo vogliono 
a tutti i costi, quasi fosse un loro dirit-
to, e si trovano nuovi artifici per crea-
re la vita umana, a nostro piacimento. 
Dove andremo?
Non lo so. So che c’è un Mistero 

grande che ci accompagna e che sus-
surra agli orecchi del cuore il nostro 
nome. Lo ha invocato, voluto, sognato 
dai confini del tempo e dello spazio e 
ci ha chiamato all’esistenza, ci ha do-

nato la vita. Ci ha collocato in questo 
giardino meraviglioso perché lo custo-
dissimo con cura e gioissimo di tutto 
ciò che esiste. E allora penso al miste-

ro di due amanti che si 
fidano l’uno dell’altra e 
che sanno che quell’a-
more è immenso e può 
generare la vita, la vita 
di un essere umano. 
Chissà cosa prova 

una donna innamorata, 
appassionata, fiducio-
sa, quando aspetta un 
figlio. Stupore, grati-
tudine, velato timore, 

incertezza per le sorti di quel bimbo. 
Si scopre madre accogliente, tenera, 
affettuosa che custodisce, ascolta, at-
tende. Si sente donna benedetta per 
quel frutto che porta nel grembo.
E poi la nascita, le doglie del par-

to, il bimbo che viene alla luce e che 
emette il suo saluto al mondo col suo 
grido di gioia: «Ci sono, sono arrivato 
anche io»! Ed ecco il seno della mam-
ma. Dopo essere uscito da lei, dal suo 
seno prende nutrimento, affetto, vita. 
Il corpo della donna genera, dona, nu-
tre la vita di ogni essere umano che 
viene al mondo.
Sì, scommettiamo ancora sulla vita, 

non abbiamo timore, lasciamo che 
sbocci in modo sempre nuovo e bello 
dal desiderio degli amanti che si do-
nano l’uno all’altra. Ogni essere che 
nasce è unico e irripetibile, è quel-
la porzione di cielo che arricchisce il 
mondo con la sua straordinaria, nuo-
va, geniale umanità. Nessuno è per-
fetto, ma la vita è perfetta per tutti. E 
la vita è questo mistero grande che 
ancora ci stupisce. 
Sì, la vita continua, perché la vita non 

avrà mai fine, perché la vita viene da 
Dio, perché Dio è la vita. «Io sono la 
vita». Colui che ha dato vita all’univer-
so perché è la vita in sé, viene al mon-
do, si fa nostro compagno di viaggio, 
condivide con noi gioie e dolori, fati-
che e speranze. Quel bambino di Bet-
lemme è l’Emmanuele, il Dio con noi. 
Da quando lui è nato, nessun essere 

umano rimane solo su questa terra, 
perché non c’è nessuna solitudine, 
nessuna sofferenza, nessuna tristez-
za, nessuna ferita, nessuna paura che 
Egli non possa sanare. 
Ciascuno può veramente sentirsi 

amato, capito, accolto, accompagna-
to. Quel bambino è nato ed è morto 
per me, per te, per tutti, perché abbia-
mo la vita e l’abbiamo in abbondanza.
Forse non ci sarà mai la pace nel 

mondo, ma il principe della pace vie-
ne a portarla in quel mondo che è la 
nostra anima perché possiamo acco-
glierla, donarla e costruirla con cura. 
A conclusione di questo mio articolo 
vorrei lasciarvi due parole che, credo, 
non siano ancora corrose dall’usura di 
chi consuma tutto, anche i sentimenti 
a buon mercato, per il proprio interes-
se, per il proprio vantaggio. Due paro-
le che possano davvero darci vita.
La prima è delicatezza. Di fronte 

a un bimbo appena nato tutti anche 
coloro che sono più rudi come i pa-
stori di Betlemme provano delicatez-
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za. Sentono nell’anima un sentimento 
leggero, misto di stupore, attenzione, 
sorpresa, rispetto, timore di poter in-
frangere qualcosa di fragile. Un bimbo 
appena nato è fragilissimo, ha biso-
gno di tutto, lasciato solo muore. Ma 
guardato, curato genera delicatezza, 
una delicatezza che è affetto, tenerez-
za, amore vero.
Accostiamoci con delicatezza al 

bambino di Betlemme, perché la de-
licatezza che genera in noi sia lo sti-
le delle nostre relazioni umane e dei 
nostri rapporti col creato. Pensiamo 
a quando teniamo in mano un fiore o 
un uccellino, non possiamo stringer-
lo, ma semplicemente custodirlo con 
attenzione e delicatezza. Ritroviamo 
quella delicatezza che sola può aiutar-

ci a realizzare l’anelito di vita intensa 
che fa di ogni nostro attimo un’opera 
d’arte.
Ma al tempo stesso il bimbo di Bet-

lemme è venuto a donarci la forza di-
vina. Egli è un prode vittorioso che ci 
sostiene con la sua mano nel cammi-
no della vita. È il più forte che ha scon-
fitto il forte, è il Dio della vita che ha 
vinto sulla morte. È il non violento che 
porta la pace perché proclama la giu-
stizia. È colui che liberamente si con-
segna per essere torturato e ucciso, 
ma dalla croce espande la forza del 
perdono. Quella forza che fa di ogni 
essere umano un figlio di Dio, perché 
perdonare è divino. 
Cara amica e caro amico, il Signo-

re ci dona la forza del suo Spirito, la 

potenza divina per vivere da fratelli e 
sorelle, per edificare la nostra casa 
comune, lavorando con generosità ed 
energia, con slancio e tenacia, perché 
il mondo veda e creda, nell’attesa del-
la sua venuta. 
Buon Natale.

 Agenda delle sezioni  

Agenda di gennaio 2022 delle se-
zioni regionali di GenerazionePiù.

BELLINZONA
 ¨ Pranzo inizio anno: sabato 29 

gennaio alle ore 11.45 presso il risto-
rante Centrale a San Antonino. 
Costo: CHF 30 bibite incluse. Se-
guirà tombola. Iscrizione obbligatoria 
entro il 21 gennaio a Tatiana 091 829 
20 05 oppure 079 756 55 00

LOCARNO
 ¨ Pranzo dell’Amicizia: sabato 22 

gennaio alle 12:00 presso il ristoran-
te al Parco a Muralto. Menu a buffet. 
Costo CHF 65 inclusi acqua, vino e 
caffè. Iscrizioni da subito allo 091 751 
30 52

 ¨ Da febbraio 2022 ogni primo 
martedì del mese: pranziamo insie-
me al ristorante Boccalino, via della 
Motta 7, Locarno.

Costo: due portate CHF 16, tre por-
tate CHF 21. Iscrizioni allo 091 751 
30 52 entro il venerdì precedente alle 
12:00.

MENDRISIO
 ¨ Pomeriggio al museo - Pina-

coteca Züst di Rancate: giovedì 27 
gennaio alle 14.00. Visita guidata alla 
mostra «L’incanto del paesaggio» – 
naturalisti, geografi, storici dell’arte 
nel Ticino del passato prossimo. 
Ritrovo sul posto alle 13.45, masche-
rina e certificato Covid obbligatori. 
Costo CHF 10 (riduzione con car-
ta credito Raiffeisen) – visita guidata 
offerta da GenerazionePiù. Iscrizio-
ni: 091 650 51 11 dal 10 gennaio ma 
entro il 21 gennaio. Al termine: bibita 
offerta.

LUGANO
 ¨ MASI: visita alla mostra Antonio 

Ciseri (1821 – 2021 bicentenario). Il 
Museo d’arte della Svizzera italiana di 
Lugano partecipa ai festeggiamenti 
per il bicentenario della nascita di An-
tonio Ciseri con una mostra allestita 
al piano terra di Palazzo Reali (Masi) 
a partire dalle opere della Collezione. 
GenerazionePiù organizza una visita 
mercoledì 26 gennaio alle 14.30 al 
Masi Palazzo Reali – Lugano. Costo 
d’entrata CHF 5. Il ritrovo è diretta-

mente al Palazzo Reali, via Canova 
10. Prenotazione entro il 21 gennaio 
allo 091 910 20 21. Mascherina e Co-
vid Pass obbligatori.
Ritrattista, pittore di storia e di arte 

sacra è stato attivo soprattutto a Fi-
renze dove ha realizzato opere fon-
damentali quali Il martirio dei fratelli 
Maccabei (Chiesa di Santa Felicita) 
oppure Ecce Homo (Galleria d’arte 
moderna di Palazzo Pitti). Anche sul 
territorio ticinese ha lasciato alcuni 
dei suoi maggiori capolavori tra cui il 
Trasporto di Cristo al Sepolcro (Sacro 
Monte Madonna del Sasso, Locarno).  
Accanto ai dipinti sono esposti una 
serie di disegni e di studi preparatori 
per le principali composizioni ad olio, 
opere di grande delicatezza, rara-
mente esposte.
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 Pro Senectute  

Natale di vicinanza

LAURA TARCHINI 

I l periodo che precede le festività 
di Natale suscita emozioni diver-
se nelle persone. Vi è per esem-

pio chi lo affronta in maniera 
serena, pensando ai mo-
menti che trascorrerà con i 
propri cari. I media tendono 
a proporci immagini di gioia, 
di famiglie riunite per queste 
occasioni come in una car-
tolina. Spesso però questa 
immagine idilliaca non cor-
risponde alla realtà.
Chi lavora a contatto con 

le persone anziane sa che per molte 
di loro questo periodo è vissuto con 
malinconia, pensando ad un passato 
in cui si aveva occasione di stare in 
compagnia della famiglia, mentre il 
presente è diverso, spesso caratteriz-
zato dalla solitudine. 
Inoltre, questi due anni caratterizza-

ti dalla pandemia hanno sconvolto le 

nostre abitudini, molte persone vivo-
no con grande incertezza il presente o 
hanno ancora paura per quanto vissu-
to o per le perdite subite.
Per qualcuno che vive solo, po-

ter trascorrere le pro-
prie giornate in un cen-
tro diurno, come quello 
di GenerazionePiù in Via 
Lambertenghi a Lugano o 
gli altri sul territorio can-
tonale (www.centridiurni.
ch) può essere di grande 
aiuto anche in prossimità 
delle festività natalizie. 
In questo contesto ci si 

prepara insieme all’arrivo delle feste, 
con le attività tradizionali come la pre-
parazione di biscotti, la creazione di 
addobbi natalizi o la visita di mercati-
ni. Vivere insieme l’avvicinarsi del Na-
tale può anche alleviare quello stato 
di disagio con cui si rischia di dover 
convivere rimanendo a casa, se si è 
soli. Ogni centro diurno propone in 

prossimità delle vacanze la pro-
pria festa di Natale, che rappre-
senta un’occasione per stare bene 
insieme gustandosi un buon pran-
zo festivo.

Regaliamo tempo
A Natale arriva il momento dei re-

gali, come ogni anno molte perso-
ne si affannano a fare acquisti per 
trovare quello giusto nell’intenzio-
ne di non deludere e, se possibile, 
di dimostrare affetto.
Ha sempre senso questa caccia 

al regalo giusto? In molte occasio-
ni, più che sprecare tempo nella 
ricerca di un dono, forse occorre-
rebbe pensare di donare questo 

tempo a chi potrebbe averne bisogno. 
Il tempo di una visita o il tempo di una 
chiacchierata al telefono. 
Le persone attive nel nostro servizio 

di volontariato a domicilio, soprattutto 
nell’ambito della compagnia a perso-
ne anziane sole, testimoniano quan-
to valore abbia una visita a domicilio 
o l’uscita per una passeggiata per la 
persona che seguono con regolarità. 
Quello che per noi comporta dedicare 
una o due ore della nostra giornata, 
per chi riceve il dono di una visita in 
una vita di solitudine è un tempo pre-
zioso e atteso con impazienza duran-
te la settimana.
Donare del tempo a chi ne ha biso-

gno è quindi il miglior regalo che pos-
siamo fare. Ognuno di noi conosce 
una persona che potrebbe avere bi-
sogno e apprezzerebbe questo gesto, 
non esitiamo a donare un po’ di noi 
stessi!

Per chi desidera fare di più, sia-
mo sempre alla ricerca di persone 
interessate a donare del tempo a 
persone anziane sole, soprattutto 
nei centri urbani ma anche in alcu-
ni centri diurni socio-assistenziali, 
per esempio al centro La Sosta di 
Massagno.

Servizio Volontariato Pro Senectu-
te 
Tel. 091 912 17 17
volontariato@prosenectute.org
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I Presidenti sezionali del Mendri-
siotto, Locarnese, Luganese, 
Bellinzonese e delle Tre Valli si 

sono riuniti venerdì 10 dicembre al 
Centro diurno di Lugano con il Se-
gretario e il Presidente cantonale per 
preparare il programma di Genera-
zionePiù del 2022. Oltre ai consueti 
appuntamenti ricreativi e culturali, ai 
tradizionali soggiorni alle terme e alle 
varie uscite escursionistiche, Genera-
zionePiù intende proporre nuove mete 
per viaggi più impegnativi all’estero; il 
tutto naturalmente Covid permetten-
do! 
L’Associazione intende inoltre esten-

dere le sue attività di servizio, vicinan-

za e sostegno agli Anziani 
con appuntamenti informa-
tivi mirati, in particolare sulle 
nuove modalità di pagamen-
to con il codice QR. Sono 
previste giornate informative 
in tutte le sezioni regionali.
Nella prossima Assemblea 

dei delegati che si terrà nel 
mese di maggio 2022 a Bo-
dio verranno ricordati i 40 
anni di attività di Generazio-
nePiù il cui obiettivo è quello 
di rendere e mantenere gli 
Anziani partecipi della vita 
sociale del paese.

 Anno nuovo  

GenerazionePiù verso il 2022


