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Alla comunità di Postilla, a quanti noi siamo…
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4 Commenti a “Solstizio d’Inverno 2009”

Ambiente & Sviluppo
Franco Giampietro, Muratori Alberto

1.

Andrea Asnaghi scrive:
Scritto il 24-12-2009 alle ore 13:25

Editore: Ipsoa
€ 235,00 +IVA (-30%) € 164,50 +IVA

Caro Corrado,
desisto: invano ho cercato come un disperato fino ad oggi un “solstizio invernale” in plastica, legno o
terracotta da mettere fra il bue e l’asinello.
Per quest’anno ci metto ancora Gesù Bambino, la cui idea mi fa desiderare di essere un uomo migliore
un po’ di più della constatazione che la terra giri intorno al sole ad intervalli ciclici.

Sistema Sicurezza Ambiente
Editore: Wolters Kluwer Italia
€ 190,00 +IVA (-50%) € 95,00 +IVA

Vero che non me ne vuoi ?
(Bello comunque il biglietto e l’idea degli auguri, a cui mi associo).

Ambiente
Sabato Gabriele, Nunziante Magrone
Studio Legale Associato

2.

Corrado Tumaini scrive:
Scritto il 24-12-2009 alle ore 19:25
Caro Andrea,

Editore: Ipsoa
Anno: 2016
Versione carta
€ 58,00 (-20%) € 46,40

l’anno appena iniziato, un’altro giro per dare, ancora, un senso alle nostre azioni, disincantati ma in
piena fiducia che non siamo mai soli.
Da stasera iniziano le 12 Notti Sante. Inizia il periodo migliore per la riflessione e la raccolta in noi
stessi: tutto il nostro vissuto ci si ripresenta per poi aprire su quanto faremo.

Diritto dell'ambiente
Dell'Anno Paolo

Se non ci faremo distrarre….
Rinnovo quindi gli auguri, in quest’ora dove “..la sacra parola universale ha generato il frutto celeste
della speranza che cresce giubilando nelle lontananze del mondo dal fondamento divino del mio
essere”

Editore: Cedam
Anno: 2018
Versione carta
€ 26,00

Ambiente 2019

3.

olivia scrive:
Scritto il 27-12-2009 alle ore 12:07
Sono contenta del tuo richiamo al solstizio. Ti invio questa lettera che ho scritto qualche anno fa e che
ogni natale rileggo per … Ricordare.
Buone e belle Feste.
Olvia

AA.VV.
Blasizza Erica
Editore: Wolters Kluwer Italia
Anno: 2019
Versione carta
€ 75,00 (-15%) € 63,50
Prevendita ShopWKI fino al 18/07

E se trasformassimo il Natale nella “festa del desiderio”?

Dedicato a chi non trova più gioia nel Natale.
Non tutti sanno che la festa del Natale si colloca in quel periodo dell’anno nel quale si verifica il
solstizio d’inverno cioè quando il sole, all’apice dello zenit, sembra non cambiare posizione da un
giorno all’altro, dando così l’impressione di essere fermo (solstizio: sol – sole; sistere – stare fermo).
La data del solstizio corrisponde al giorno più corto ed alla notte più lunga dell’anno, al giorno cioè dal
quale il ciclo delle giornate ricomincia ad allungarsi.
Natale vuol dire “tempo della nascita” ed ogni nascita porta potenzialmente con sé gioia, speranza e
lega con un filo di continuità il passato ad un’immagine di futuro alla quale l’anima tende.
Il giorno del solstizio anticamente era chiamato dies natalis solis invictis, ovvero il giorno della nascita
del sole invincibile a significare che dalla rinascita del ciclo della “stella del mattino” la vita ed il
risveglio della natura si rendono nuovamente possibili nel segno di una rinnovata forza della luce e del
calore.
E’ per questo che in molte tradizioni si celebrano feste e riti propiziatori, si accendono grandi falò nei
quali si brucia tutto ciò che appare vecchio o portatore di sofferenza.
Sono i giorni dei propositi per il nuovo anno e degli auguri alle persone care.
In altre parole questo è il momento nel quale, per tradizione, per fede o per insopprimibile istinto di
animale cercatore di luce, entriamo in contatto con il mondo dei desideri alla ricerca nel nostro cuore di
ciò che manca alla nostra felicità e realizzazione.
Desiderare è molto difficile, spesso non ci permettiamo nemmeno di nominarli i desideri che turbano il
nostro sonno o che rendono dolci i sogni perché ci appaiono impossibili oppure presuntuosi o del tutto
futili.
E noi, protetti da un malinteso senso del pudore e dalla tradizione che li vuole taciuti a pena della loro
mancata realizzazione, non esprimendoli rinunciamo spesso inconsapevolmente a dare loro vita.
Ma tutto questo potrebbe non valere almeno (!) per il periodo natalizio.
Siamo noi adulti che dovremmo riprendere l’uso di scrivere una lettera, con inchiostro e parole a Babbo
Natale, genitore mitologico di ogni possibile futuro, per chiedergli i “regali” che attendiamo dalla nostra
vita, sconfiggendo ogni timidezza e quel senso di pudore che ci fa credere di non meritare veramente
felicità e pienezza.
Così potremmo ribattezzare il Natale “festa del desiderio” per restituirlo finalmente al gioco consapevole
degli adulti insieme alla speranza di un domani diverso e migliore dell’oggi.
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De Tilla Maurizio, Militerni Lucio,
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Versione carta
€ 40,00

4.

Corrado Tumaini scrive:
Scritto il 29-12-2009 alle ore 18:30
Grazie Olivia per il bellissimo contributo. Questo mio è in verità un commento…non commento, perché
non ho nulla da aggiungere al testo della tua lettera: essa “esplode” tutti i concetti che ho “compresso”
negli auguri di quest’anno e nell’immagine della fiammella nella neve.
In quanto ai desideri, accolgo il tuo invito a nominarli, liberandoli, che anticipa il prossimo post in
elaborazione proprio in questi giorni. Sono convinto che desiderare veramente qualcosa è già come
iniziare a realizzarla, a darle nascita. Il progetto è già parte dell’opera.
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