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E’ un momento carico di significato, che va vissuto fino in fondo 

Arriva il Natale !!! 
E’ finalmente giunto il momento che tutti aspettavamo… Il conto alla 
rovescia è cominciato. Ormai sono settimane che nei negozi si parla di 
Natale e di regali… C’è chi si affretta a comprare i regali per non ridursi 
all’ultimo momento. Chi invece non si pone affatto il problema. Ma la 
domanda che dovremmo porci è: - Il Natale è fatto solo di regali e tanti 
dolci? – Il natale dovrebbe rappresentare un momento di unione. 
Dovremmo condividere con tutti coloro che ci amano momenti di profonda 
gioia. I regali sono oggetti materiali. Possono renderci soddisfatti, ma la 
felicità non nasce da oggetti inanimati. I sentimenti non si comprano e non 
si vendono.     
E’ sbagliato credere che qualcosa di materiale possa donarci gioia 
sincera… Abbiamo molti esempi di persone che pur avendo tanti soldi e 
tante cose, a Natale sono infelici…Perché senza l’affetto di chi ci vuole 
bene ogni cosa, per quanto bella che sia, perde il suo senso. Ricordiamo 
che i sentimenti valgono più di ogni altra cosa e che per l’amore non c’è 
prezzo. Il natale dovrebbe servire a ricordarci che tanto tempo fa, nacque 
un uomo di nome Gesù, che per noi ha dato tanto, perfino la vita, e in 
cambio chiede solo che tra noi ci sia concordia. Non consacrare un 
momento così importante e significativo è come andare a Roma e 
dimenticarsi di far visita al Papa. 
E’ un momento carico di significato, che va vissuto fino infondo. Quello che 
cerchiamo e di cui   abbiamo davvero bisogno si trova dentro di noi. 
Impariamo a guardarci dentro e a tirare fuori il meglio di noi. Impariamo che 
dare a volte è più soddisfacente che ricevere. Non mi resta che augurare un 
buon Natale a tutti con la speranza che questo sia un natale sereno e colmo 
di gioia  sincera…Quella che va oltre i regali e i dolci natalizi….  
                                                                                                 Ancora auguri    

 

Una tempesta di notizie, rubriche, riflessioni e tanto altro dal 
mondo giovanile. Un appassionante tuffo nel futuro su carta ! 

 



 

 

 

Racconti & riflessioni… 
 

Un magico Natale    
L’amore va al di là di tutto ciò che gli impedisce di vivere  

 
   
 Era inverno e Giulia passeggiava per strada osservando le vetrine illuminate. Le piaceva guardare 
la gioia negli occhi dei bambini, ma stavolta era triste… Il Natale non era lo stesso senza Renzo.  
   Nello stesso momento anche Renzo era per strada. Bloccato nel traffico intento a tornare a casa 
dopo una lunga e stressante giornata di lavoro in fabbrica. Era stanco, ma nulla gli toglieva dalla 
mente i ricordi della sua storia con Giulia. Era stato stupido a lasciarla senza un valido 
motivo…Per un semplice momento di rabbia era finita, e non riusciva a dimenticare i bei momenti 
trascorsi insieme a lei.  
   Ad un certo punto vide due fidanzatini abbracciati e decise che in un modo o nell’altro doveva far 
pace con Giulia. La cercò a casa sua, ma lì non c’era. A quel punto, distrutto dalla stanchezza e 
deluso, si poggiò alla sua auto pensieroso. In quel momento cominciò a nevicare e una voce 
familiare gli chiese cosa ci facesse lì. Renzo si voltò e vide Giulia che in quel momento aveva in 
viso un dolce sorriso. Lo stesso sorriso che Renzo aveva sognato più volte in quel periodo. Lo 
stesso che lo aveva fatto innamorare. Capì allora che non era finita e che lo aveva perdonato… 
   Forse a Natale non si è più buoni come tutti credono, ma si trova il coraggio necessario per 
sistemare situazioni poco gradevoli. E’ proprio vero….Il Natale è un periodo magico. Anche il 
mondo reale somiglia ad un mondo fantastico…L’unica cosa certa è che Giulia e Renzo 
trascorsero insieme molti altri Natale insieme, ricordandosi che l’ amore va al di là di tutto ciò che 
gli impedisce di vivere. 
 

 

 
 

 

Addio Gabbo! 
   Domenica 11 Novembre 2007, in un parcheggio di un autogrill di Arezzo, un poliziotto perde il 
controllo dell’arma da fuoco e spara due colpi in aria, uccidendo così Gabriele Sandri, 28 anni, 
romano, tifoso laziale. Stava dormendo in auto dopo una notte trascorsa a lavorare come d j in 
discoteca. Quella notizia scosse gli animi di tutti noi giovani…Non si poteva morire senza un valido 
motivo, per uno stupido errore.  
   Il poliziotto, accusato, si giustificò dicendo che tra due gruppi di ragazzi era scoppiata una rissa, 
e che per fermarla aveva prima acceso la sirena, e poi sparato due colpi senza l’intenzione di 
uccidere nessuno…Ma la morte di Gabbo, inizialmente non ebbe conseguenze da parte dei 
politici. Tutti i tifosi, per la prima volta compatti, diedero vita ad una domenica di fuoco, animata da 
violenti scontri, tra forze dell’ ordine e tifoseria. Tutto ciò portò ad annullare tutte le partite per due 
settimane…C’è da dire che Gabriele non è morto a causa del calcio… E’ sbagliato credere che la 
fonte di questa vicenda sia il calcio. Questo ragazzo è stato ucciso da un poliziotto distratto e 
superficiale […] L’Italia perde sempre più credibilità e questi eventi non aiutano a riconquistarla. 
Per questo c’è bisogno di persone con una adeguata cultura ed esperienza. Non bisogna aver 
paura di essere e di dire quello che si pensa. 
   Quest’anno il Natale avrà un sapore amaro, perché Gabriele non potrà allietarci con la sua 
musica. Sono sicura che se lui fosse vivo, consiglierebbe a tutti di vivere, non sopravvivere…Lui 
credeva in quello che faceva così, come credeva nella sua squadra. Ricordiamoci di credere in noi 
stessi e nelle nostre capacità… 
Solo in questo modo Gabriele resterà vivo in noi, e non sarà morto invano. Addio Gabbo! 
 

 



 

 

La base su cui l'uomo dovrebbe costruire la sua vita 

Filosofia 
Questione di punti di vista ed esperienze di vita 

 

 

   La parola filosofia viene spesso interpretata come qualcosa di indecifrabile, ma tutto sommato 
non è così. Alla fine è un pò come INTERNET, che tutti ormai volenti o nolenti conosciamo ed 
utilizziamo. Ormai tutti sappiamo che internet è composta da tutto ciò che noi lasciamo visitando 
siti vari e comunity. Internet si nutre delle nostre idee più fantasiose e belle e alla fine di ogni 
giornata ogni singolo commento verrà sommato agli altri e tutti insieme daranno vita ad intere 
pagine multimediali.  
   Partendo da questo semplice concetto di semplice comprensione possiamo dire che la filosofia si 
fonda su principi molto simili... Essa è composta da tutte le cose che uomini del passato ed anche 
del presente hanno detto, pensato, oppure anche dato per vero! Tutti abbiamo un nostro personale 
modo di vedere le cose, anche se spesso non esponiamo le nostre opinioni. Spesso ci chiudiamo 
in noi stessi per paura degli altri! Ma nulla toglie che il nostro modo di vedere le cose non cambia!    
   Se c'è qualcosa che ho imparato in questi anni è che nella vita la paura non aiuta nessuno, ma 
impedisce solo di arrivare dove si vuole. Chi non combatte per quello in cui crede e per ciò che 
ama, e preferisce vegetare che vivere, lascia che gli altri prendano le decisioni al posto suo, 
spesso anche quelle più importanti, per me non vive fino infondo le sue giornate su questo mondo 
apparentemente inutile. Siamo in un' epoca in cui chi ama col cuore è uno stupido e chi alza le 
mani per un semplice sguardo in più è il leader di tutti perchè viene considerato FORTE!  
   Fare filosofia per me è riflettere su tutto ciò che mi circonda. Ho cominciato a pormi domande in 
seguito ad una storia finita male. E la verità è che le risposte che cerchiamo sono dentro di noi 
nascoste nel fondo del cuore e forse non riusciamo a trovarle solo per paura che esse non 
assecondino i nostri desideri. É importante capire che si può sfruttare anche una brutta avventura  
per dar vita a progetti importanti di vita. Magari si mette un punto all'ultima pagina di un romanzo 
che ci ha sfinito solo per ricominciare a scriverne un altro più felice. Questo non cancellerà mai 
quello precedente, ma quello vecchio diventa forza per scrivere quello successivo. Tutto ha un 
senso e credo che se cerchiamo le risposte che vogliamo con tutto l'amore, il coraggio e 
soprattutto la forza di volontà alla fine troveremo tutto ciò che cerchiamo.  La filosofia a volte anche 
involontariamente ci aiuta a crescere e ad andare avanti affrontando i tanti problemi che la vita ci 
pone davanti ogni giorno! Ovviamente ognuno si comporta diversamente in base alle proprie 
esperienze e al proprio pensiero!  
   Filosofia per me è anche saper ragionare sugli eventi e comportarsi nel modo più maturo 
possibile. Saper affrontare le situazioni più complicate con adeguate riflessioni. Sarà per questo 
che non mi piace illudere le persone, e ci tengo ad essere sincera dall'inizio. Forse sbaglio nel 
credere che tutti dovrebbero pensarla come me, ma sperare non fa male a nessuno specialmente 
quando si spera in qualcosa di positivo!  
   Probabilmente filosofia e speranza sono le basi su cui l'uomo dovrebbe costruire la sua vita, 
privandosi di quella superficialità che non ha mai fatto bene a nessuno. Sono convinta che la 
maggior parte degli alunni si ponga in modo sbagliato nei confronti della scuola perchè crede che 
sia un'istituzione che li allontani da quello che noi giovani o almeno la maggior parte di noi intende 
per libertà. Io ho sempre visto la scuola come l'unica cosa che può lasciarmi qualcosa di concreto.   
   La libertà è qualcosa di diverso! Libertà è prendere le proprie decisioni senza interferenze altrui. 
Decidere se credere alle voci di corridoio oppure ai nostri stessi occhi. Libertà vuol dire scegliere 
senza che nessuno decida per noi! O almeno è la visione che ho io della libertà. In conclusione 
credo che nella vita la filosofia sia essenziale purchè seguiamo la NOSTRA filosofia e non quella di 
qualcun altro solo per vederlo felice! L'importante è non aver paura di essere se stessi perchè 
ognuno di noi è unico così com'è! 
 

 
 



 

 

D’ Alessio & Tatangelo  : amore & musica 
 
Ormai sono mesi che non si parla d’altro…Due grandi voci della musica 
italiana, insieme anche nella vita; contro tutti coloro che criticano il loro amore e 
la loro storia.  Un esempio di coraggio e verità. Il coraggio di amare che spesso  

manca… La loro storia serve a farci capire molte cose… Non è la solita storia banale…Due persone hanno 
fatto una scelta…: Amarsi alla luce del sole dopo un periodo di oblio. Consapevoli delle loro realtà, insieme 
sono riusciti a vincere i pettegolezzi della gente. Ciò dovrebbe insegnarci che il coraggio di amare non 
dovrebbe mai mancare…La verità è che nessuno dei due è colpevole… Abbiamo sempre dato la colpa a 
Gigi o ad Anna, ma il vero colpevole è l’amore… Su queste basi chiediamoci cosa avremmo fatto al posto 
loro? Di fronte a tale sentimento, quale uomo si sarebbe opposto? Non c’è legame che tenga se ci si 
innamora davvero… Quindi non critichiamo la loro storia, perché in fondo non c’è nulla di male nel voler 
vivere il loro amore. Forse le critiche nascono dal fatto che non siamo più abituati a vivere i nostri sogni, 
bisognerebbe invece imparare a credere in noi stessi e nei nostri sogni perché loro sono l’esempio pratico 
dei sogni divenuti realtà. 
 

 

 


