
MEETING DI NATALE 
DISCORSO 

 
Gentilissime Signore, sig. Luogotenente Governatore, Monsignor Giovanni 
Accolla, Autorità Kiwaniane, Civili e Militari, Officers dei Club Service della 
IX Divisione del Kiwanis, Officers dei Club Service di Augusta e Siracusa, cari 
Soci, gentili Ospiti, Amici.. un caro e cordiale saluto e un vivissimo 
ringraziamento per essere intervenuti al Meeting degli Auguri di Natale dei Club 
di Augusta e Siracusa. 
 
Sin da ragazzino ho considerato il Natale come la festa più importante in 
assoluto. 
Forse perché il Natale riesce a creare un’ atmosfera che nessuna altra festa 
riesce a creare, un’atmosfera che si prolunga per parecchi giorni; forse perché 
questa festa si colloca in un periodo particolare dell’anno con delle condizioni 
climatiche che aiutano a creare questa particolare atmosfera; forse 
contribuivano anche a far sì che  il Natale apparisse come la festa più attesa, i 
giorni di vacanza che sicuramente non lasciavano indifferenti noi alunni.  
 
Oggi, da Kiwaniano praticante e convinto, continuo a considerare il Natale come 
la festa più importante per noi. Una festa nella quale deve essere esaltata la 
solidarietà verso quanti nel mondo soffrono ed in particolare verso i bambini. 
Se è vero che il Kiwanis è il Club Service che si occupa dei bambini (“serving 
the children of the word”), ebbene a Natale si festeggia la nascita di un 
“bambino” !  
 
Il Kiwanis si materializza nel 1915 con la costituzione del 1° Club ma lo 
spirito Kiwaniano nasce duemila e qualche anno fa con l’ avvento di un bambino 
poverissimo che sopravvive grazie al calore dell’alito di due povere bestie che, 
forse, chissà, avrebbero potuto essere due Kiwaniani travestiti da bue e 
asinello.  
 
Trascorriamo quindi il Santo Natale da Kiwaniani dedicando il nostro pensiero a 
quanti nel Mondo soffrono ed in particolare ai bambini. 
 
 



All’ingresso abbiamo esposto i cartelloni relativi al progetto di difesa dei bambini : 
“Infanzia Rubata, Infanzia Violata” portato avanti da “Giornale Radio 
RAI/Zapping, dal Kiwanis International - Distretto Italia e UNICEF” per dire 
basta allo sfruttamento dei bambini   
 
NO AI BAMBINI SOLDATO 
NO AL TURISMO SESSUALE  
NO ALLE MUTILAZIONI SESSUALI 
 
Chi non l’avesse ancora fatto può ancora firmare  i fogli all’uopo predisposti. 
 
Termino questo mio intervento rivolgendo a tutti noi e alle nostre famiglie 
l’augurio di trascorrere un Sereno Natale e un Felice Anno Nuovo in Pace. 
 
Grazie per l’attenzione e buona continuazione di serata. 
 


