
ALFONSO D’ALESSIO

Già da un mese nelle città ita-
liane, e in quelle di tutto il
mondo, brillano le luminarie
in ogni via e piazza. Qualcuno
sosterrà che le luci non c’en-
trano niente con il Natale, ma
sarebbe inverosimile sostenere
questa teoria in considera-
zione anche del fatto che
molte rappresentazioni con-
tengono richiami espliciti alla
festività. Eppure da un certo
punto di vista chi dice che i fe-
stoni, le luci, i mercatini, le
mostre, i patetici e vuoti au-
guri natalizi formali che pio-
veranno da ogni dove, non
hanno nulla a che fare con la
nascita di Gesù, non sbaglia
del tutto.
La forma deve esprimere la
sostanza, ed è per questo che
qualche volta diventano so-
stanza. Ma quando si fa festa,
o ci si veste a festa senza sa-
pere il perché o peggio ancora
ci si dimentica dell’origine,
quando la fede che dovrebbe
essere la sostanza non anima
le forme esteriori, ecco che il
vuoto tipico di questi tempi

viene fuori in tutta la sua por-
tata. Proprio per questo c’è
ancora urgenza di Avvento.
C’è bisogno di un cammino
che permetta di incontrare e
accogliere il Cristo fatto
uomo. Occorre convertirsi
pure al fine di scongiurare il
pericolo che deriva dalla ten-
tazione di sentirsi già arrivati
alla santità. Convertirsi vuol
dire fare la stessa esperienza di

Gesù e fare in modo che il
giudizio sulla realtà non sia
frutto del nostro egocentri-
smo, ma la conseguenza del-
l’incontro con il Signore.
Che grande cosa sarebbe; non
avremmo più maestrini ma
fratelli, non avremmo chi in-
dica come soglia della perfe-
zione se stesso, ma amici che
illustrano come la via che con-
duce alla felicità sia la sequela
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La valenza della famiglia
“In un mondo, poi, dove così spesso si male-
dice, si parla male, si semina zizzania, si in-
quina con le chiacchiere il nostro ambiente
umano, la famiglia può essere una scuola di
comunicazione come benedizione”.   

(Papa Francesco) 
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Le luminarie inondano le nostre città, mentre ci si dimentica dell’origine della festa che si richiama al Natale 
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di Cristo pur nella diversità di
carismi. In buona sostanza un
altro mondo. Di tutto questo
si avverte la necessità, i segni
anche inconsapevoli del vuoto
che genera depressione sono
evidenti, e allora che aspet-
tiamo? Apriamo le porte del
cuore a Cristo Redentore, Lui
nulla toglie e tutto dona.
Anche per questo è attualis-
simo. Buon Avvento vero!
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GAIA GARGANO*

Il Natale è, sicuramente, per
molti, il giorno più atteso del-
l’anno. Questa festività è cele-
brata da tutti i cristiani. Ogni
Paese ricorre a questa grande
giornata in modo diverso, se-
condo le proprie usanze e tradi-
zioni. C’è chi aspetta di allestire
l’albero di Natale e chi invece,
come me, attende dicembre per
intraprendere quest’immenso
viaggio nell’anima nera: l’Africa.
C’è chi per il cenone della Vigilia,
aspira a cenare a base di pesce e
chi assaporerà la cucina sene-
galese, considerata tra le migliori
di tutta l’Africa Occidentale, per
la produzione non solo di riso,
ma soprattutto di legumi, carne,
arachidi e cereali. C’è chi
preferisce giocare a “tombola”
con i fagioli e chi desidera restare
con i bambini del villaggio per
farsi una bella partita a “wari”
oppure, prima di tornare a casa,
costruire anche un “khandal”.
Per una ragazza di soli sedici
anni, come me, partire per il
Senegal con l’obiettivo di vivere
l’esperienza da volontaria, per
circa la metà dei quindici giorni
in cui resterò lì, mi porterà a sen-
sibilizzare e a poter toccare con
mano la realtà dei luoghi, in-
sieme a processi solidali. Non
appena sentiamo pronunciare la
parola “Africa” il nostro immag-
inario si popola di paesaggi mer-
avigliosi, di ricchezze, miseria,
contraddizioni.
Come scriveva Beryl Markham,
“Ci sono molte Afriche”; alcune
sono oscure, altre piene di luce,
altre ancora sono prigioniere di

conflitti senza fine ed è forse per
questi suoi infiniti volti, etnie,
culture, dialetti condivisi da un
unico cuore, che questo im-
menso continente a forma di
punto interrogativo sa affasci-
nare così tanto da procurare in
molti di noi il cosiddetto “Mal
D’Africa”. Spesso, mi chiedono
perché l’Africa, perché proprio il
Senegal.
Io, rispondo loro, dicendo di im-
maginare un luogo dove le per-
sone non conoscono l’insod-
disfazione e la lamentela, consid-
erano la pioggia una benev-
olenza e sanno godersi il sole
perché riscalda. Immaginate un
luogo dove ciò che a casa sem-
brava a tutti i costi necessario, lì
diventa superfluo. Immaginate
un luogo dove tutto intorno sa
di vita, di libertà, nella sua forma
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concetto della condivisione: ho
visto senegalesi dividersi un
panino, un biscotto, l’unica cosa
che avevano, togliendola a sé per
dimostrare la felicità di averti in
visita, di ospitarti nelle proprie
case stracolme di persone, per-
ché lì, in quegli spazi angusti
dove non immagini possano 
vivere in tanti, ci sarà sempre
posto per accogliere qualcun
altro. Mi hanno insegnato che la
felicità è fatta di emozioni in
punta di piedi, di piccole esplo-
sioni che in sordina allargano il
cuore, e impari ad averne, nel
cassetto e nel cuore, sogni piccoli
ma preziosi. Sono cresciuta con
la consapevolezza che i sogni im-
possibili diventano realtà e che
tutto arriva a chi sa aspettare.
Vorrei arrivare in Senegal e
vivermi la Vera Africa, quella che
avevo sempre sognato ed im-
maginato e tornare con la con-
sapevolezza che dentro di me ci
sarà sempre un po’ di Terra Ro.

*classe 3A 
Liceo Classico 

“Francesco De Sanctis” 
Salerno

Luci e ombre che costellano le
tante e diverse terre d’Africa

Una ragazza salernitana sarà volontaria in Senegal per le festività natalizie

più pura ed energica. Immagi-
nate un luogo dove il tempo non
si conta, le emozioni non si rac-
contano e le stelle esaudiscono
desideri. Ho iniziato ad amare
l’Africa all’età di sei anni e, pen-
sando a ciò che mi aspetta tra
meno di un mese, è difficile an-
cora crederci, poiché, sperandoci
davvero tanto, non avrei mai
pensato che questo momento
sarebbe arrivato.
Per me l’Africa è amore, è im-
parare che ci sono occhi che par-
lano lingue diverse dalla tua e te
ne accorgi, quando li incontri,
perché rimani, in silenzio, ad 
ascoltare. Avendo amici sene-
galesi, che per me sono come
una seconda famiglia, ho iniziato
ad apprezzare le piccole cose e a
provare gioia per i gesti più sem-
plici. Mi hanno illuminato sul
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