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Carissimi amici di Caldogno, è Natale.
Natale ? ma che festa è il Natale?
Di tanto in tanto leggo e ascolto notizie sulla situazione Italiana. Si dice che la crisi è grande, manca 
il lavoro e mancando il lavora manca tutto. Sembra che non solo l'Italia stia passando momenti 
difficili, l'Europa tutta è in difficoltà, l'America è in difficoltà!
Davanti a queste difficoltà e in questi giorni che vorrebbero essere di pace, quello che mi fa pensare 
è una nuova mentalità, che mi sembra (ascoltando Le varie notizie) si stia installando nella nostra 
Italia e nella Europa tutta, e cioè che la colpa di questa crisi se non è tutta degli stranieri certamente 
la loro presenza ne aumenta i problemi: oltre a togliere lavoro agli Italiani portano violenza e tutto 
ciò che di peggio ci  può essere. (Gli stranieri non sono certo visti come i prediletti da Dio, ma 
intrusi.)
Esiste quindi tutta una polemica, un dibattito per ridurre al massimo la loro presenza tra di noi, 
rimandarli indietro il  più presto possibile, meglio ancora, non permettere che mettano piede nella 
nostra terra.
Natale!?
Giuseppe non ha trovato nessun albergo, che dico, un posticino semplice ma decente per passare la 
notte con  Maria; e cosi Gesù è nato non solo lontano dal suo paese, ma anche fuori casa. E per 
completare l'avventura una volta nato è scappato in Egitto: migrante fin dalla nascita! clandestino 
per non farsi prendere dalla polizia!
Si, il Natale probabilmente è una bella storia, ma... é la storia di un Dio che ci vuole bene. 
Da grande Gesù ci dice che non sapeva dove posare il capo. Mi piace pensarlo sempre ‘vagabondo’, 
ospite di pie donne. Mi sento anch'io un po' vagabondo, andando in giro per il mondo, cercando di 
fare e dire quello che Gesù ci ha detto : amiamoci.
La Bibbia è una storia di migranti in cerca di terra, di senza terra alla conquista di una terra.
L'Italia ha più gente all'estero che in Italia, e non tutti erano grandi lavoratori!!!
Caldogno ha varie famiglie con parenti all'estero. Quando ero a Chicago ho incontrato un gruppo di 
Caldogno. Chicago era famosa per la mafia Italiana. (Era in un quartiere ben lontano dal gruppo di 
Caldogno!!!)
Sempre avremo migrazione se non avremo giustizia!!
Sempre avremo migrazione se non avremo una giusta distribuzione dei beni che la terra, il buon 
Dio, ci da.
Il mondo, come si dice, è oggi un piccolo villaggio, e in questo villaggio dobbiamo viverci tutti e in 
armonia.
Ma tornando ai nostri immigranti ... cosa facciamo?
Amici tutti di Caldogno, e in modo speciale direi noi del gruppo GAM, dobbiamo sentire il Natale 
come un momento forte per rianimarci tutti e fare del mondo una sola famiglia, la famiglia di Dio.
Il mio augurio di Natale vorrebbe essere un grande invito a non dimenticarci di tanti che ancora non 
sanno dove nascere, e quando nascono non sanno e non hanno la minima possibilità di una vita il  
minimo decente.
La fame nel mondo invece di diminuire sta aumentando.
Il Natale sarà un buon Natale se la festa è per tutti.
Buon Natale quindi a tutti.
Voglio augurare a tutti i miei compaesani un ottimo meravigliose tutto BUON NATTALE e BUON 
ANNO.

Danilo


