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Ogni termine ha un’origine che specifica il suo significato: quindi anche NATALE. 
Da una ricerca effettuata per approfondire il valore del termine “NATALE” risulta che esso deriva dal termine greco  

“gnesios”(legittimo); infatti  la radice di gnesios “gna” o “gan” da origine a natura e a “gnasci”, forma originaria di “nascor”, da 
cui “natus” , quindi “natalis” e infine “NATALE”. 

In latino “legittimo”, è formato da “lex”=legge e “timus”=appartenente, quindi che appartiene alla legge, come quella 
“naturale” che è la prima legge. 

Combinando pertanto l’etimologia greca e la specificazione latina otteniamo che il NATALE definisce un fenomeno 
‘naturalmente legittimo’. 

La premessa fatta, che per alcuni appare superflua, sottolineando il valore del termine, vuole invitare tutti ad un esame 
introspettivo di ciascuno di noi, che ci aiuti a comprendere il nostro ruolo nella società (lemma usato come termine 
sociologico) e nell’umanità (lemma usato come termine psicologico), oltre ogni superficialità scontata e ogni moda abusata e 
consumata. 

È del tutto evidente, a questo punto, il significato che può avere ed ha il NATALE per noi; il “Dies Solis Invictus”, 
per i non religiosi, o la Natività di Nostro Signore Gesù, per i Cristiani, rappresentano il nuovo principio, il re-inizio di un 
nostro nuovo percorso, che scandisce il fluire della nostra vita. 

Il NATALE ed emblematicamente anche il Capodanno (scansione civile, climatologica e quindi naturale del divenire 
biologico e fisico) come inizio, si inseriscono perfettamente nella nostra nozione del tempo, dalle sue minime frazioni fino ai 
giorni ed agli anni, ordinando  il nostro percorso e collocando all’interno di ogni scansione il vissuto di esperienze positive e 
negative, di traguardi e ripartenze, di cadute e risalite nella scala delle nostre aspirazioni, alla ricerca di nuove soddisfazioni che 
colmino le nostre insufficienze. 

La ri-partenza, il re-inizio sono una manifestazione positiva della volontà umana, perché si caratterizzano sempre di 
nuove speranze e attese, di slanci positivi alla ricerca di nuovi stadi di benessere immaginati e anelati, che potrebbero anche 
non conseguirsi, ma segnano la nostra vita di esperienze sempre positive, perché legate al raggiungimento di un obiettivo di 
nuova conoscenza che prima non avevamo.  

La nuova conoscenza è una conquista di Civiltà che ci proietta nel futuro di una nuova ricerca. 
Noi siamo il “natale” di noi stessi, perché siamo venuti nella natura e assicuriamo il re-inizio di questa attraverso di 

noi. 
Siamo anche il “natale” di tutti coloro con i quali in qualche modo entriamo in contatto e, in senso lato, con tutta 

l’umanità, che si avvale di ogni singola persona, senza escluderne mai alcuna, per tracciare il suo percorso fino alla fine del 
tempo, stratificando gradualmente ogni esperienza e ogni traguardo di evoluzione ed emancipazione dal condizionamento 
dell’ignoranza. 

La scarsa comprensione del significato del NATALE e soprattutto del ruolo che la nostra presenza ha sulla terra, 
genera lo stato di insoddisfazione e di malessere che oggi viviamo e che nasce dall’anteporre il nostro egoismo alla nostra 
dimensione sociale, che ci consentirebbe di creare una società armonica. 

Il valore “etico” del NATALE è rappresentato dalla “rigenerazione” ed in qualche modo dalla “catarsi” di noi stessi e 
dell’umanità, ogni qualvolta segniamo una tappa evolutiva interiore e cognitiva della nostra dimensione umana, che acquisirà la 
sua pienezza al raggiungimento del fine escatologico che noi Cristiani ci proponiamo. 

 

Un caro augurio di Buon Natale e Sereno Anno Nuovo  

agli Associati, ai Dirigenti dei CCEP, ai Delegati Regionali,  

ai Vice Presidenti, ai Componenti il Comitato Direttivo, ai Revisori dei Conti,  

alla Direttrice dell’UNLA, alla Collaboratrice volontaria,   

ai Docenti ed agli Allievi dell’Università di Castel Sant’Angelo ed alla Direttrice,  

agli Amici ed a tutti coloro che ci leggono sul sito web e sui socials. 
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