
Il Natale è una Solennità molto sentita dai fedeli ed è entrato a far parte

delle tradizioni, degli usi e dei costumi che caratterizzano la nostra società.

Abbiamo riflettuto sul valore del Natale, partendo dai testi di alcuni scrittori e 

di celebri personalità della cultura italiana e straniera. 



È bene tornar bambini qualche volta e non vi è miglior tempo che il Natale, 
allorché il suo onnipotente fondatore era egli stesso un bambino. 
(Charles Dickens)



Ricorda se non riesci a trovare il Natale nel tuo cuore,

non potrai trovarlo sicuramente sotto un albero.

(Charlotte Carpenter)



Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno 
a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi.
(Fabrizio Caramagna) 



Il Natale non è un evento eterno, ma un pezzo di casa che ciascuno

porta nel proprio cuore.

(Freya Stark)



Natale non sarà Natale senza regali.

(Louisa May Alcott)



È il Natale nel cuore che diffonde il Natale nell’aria.

(W. T. Ellis) 



Guai se non ci fosse il Natale. Ci deve essere almeno un giorno dell’anno 
a ricordarci che siamo qui per gli altri e non solo per noi stessi.
(Fabrizio Caramagna) 



l Natale è per sempre, non soltanto per un giorno.
L’amare, il condividere, il dare, non sono da mettere da parte come i campanellini, 
le luci e i fili d’argento in qualche scatola su uno scaffale.
Il bene che fai per gli altri è bene che fai a te stesso
(Norman Wesley Brooks) 

Questo è il Natale: la stagione dell’eterna speranza.

(Catherine O’Hara) 



I vangeli delle liturgie del periodo natalizio ci guidano in questo

percorso di riflessione. La nascita di Gesù, la visita dei pastori,

la visita dei magi, la famiglia di Nazaret, sono tutti testi che guidano 

la discussione verso i temi dell’umiltà, della solidarietà, della pace,

della famiglia. 


