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Questo è il numero che esce in prossimità del Santo Natale e del nuovo anno. In questa occasione sono solito porgere gli auguri, ma non Vi nascondo che non è facile farlo in modo sempre diverso e, se possibile, originale. Ci proverò.
Un cane ingoiò con gusto una briciola che era caduta dal tavolo un attimo prima che scoccasse la mezzanotte.
Nella stanza c'era allegria, grida e rumori, "Evviva", "Tanti auguri", "Buone feste", "Buon anno".
Scoccò la mezzanotte e il cane sotto al tavolo ingoiò, nel momento in cui la mezzanotte scoccava, una briciola caduta dalla tovaglia.
"Incomincia un nuovo anno", disse l'ottimista.
"Un altro anno se n'è andato", disse il pessimista.
Sotto il tavolo, il cane ingoiò una briciola caduta dopo la mezzanotte e fu l'unico, nella stanza, che continuò ad essere sempre presente a se stesso.
Questa favoletta è stata narrata da Ananda, una delle "entità" che comunicano nel genovese Cerchio Ifior, ed è stata ricevuta, quindi, medianicamente, ma questo poco importa.
La morale? Forse l'allegria degli astanti spesso è solo superficiale, di facciata... Forse gli auguri cotanto esternati non vengono dal cuore, ma dalla consuetudine che l'evento impone... Forse l'ipocrisia, come molte volte avviene, è il vero volto dei nostri pensieri, delle nostre azioni, di noi stessi...
Allora scambiamoci gli auguri, ma quelli sinceri, sentiti, profondi, con gioia, e sospinti dall'anelito di bontà che il Santo Natale per tradizione porta, e dal desiderio di cambiamento verso cose migliori, come crediamo che il nuovo anno solitamente suggerisca, magari illudendoci.
E a tal proposito non dimentico che l'anno che verrà è proprio quel fatidico 2012, di cui molto si è parlato e scritto... Profezie nefaste di ogni genere accompagnano l'avvento di un anno che non promette nulla di buono. Forse proprio l'insegnamento di "essere presenti a se stessi" potrebbe essere la nostra corazza interiore, qualora eventi apocalittici dovessero prevalere.
Auguriamoci che ciò non accada.
Buon Natale e... buon anno!


