
 

 

 

 

Il Sindaco Claudio Castello invia gli auguri 

alla Città gemella di Betlemme 
 

“In un momento così difficile per l’umanità che sta affrontando nuovamente una dura prova, questa volta a 

causa di una pandemia che sta uccidendo tante persone in tutto il mondo, la ritualità per la nascita di Gesù 

diventa un’occasione per trovare insieme i veri valori di questa vita e la forza di reagire.  

Con il Natale festeggiamo la nascita di un Dio che si fa uomo per dimostrarci con il suo esempio e con la 

sua stessa vita, come l’amore per i nostri simili e per il creato siano valori importanti per l’umanità e per la 

nostra breve esistenza.  

Una storia che ci accomuna, valori che condividiamo e che ci hanno portato a gemellare le nostre città.  

A Chivasso, nel nostro territorio, vi è una località chiamata Betlemme. Nella chiesa della nostra piccola 

Betlemme è stata realizzata, a seguito di un pellegrinaggio compiuto nel marzo del 1966, una copia a grandezza 

naturale della grotta della natività di Betlemme di Palestina.  

A cinquant’anni da questo gemellaggio spirituale del 2016, anche le due municipalità hanno ritenuto di 

dover sugellato questa amicizia con il gemellaggio tra Chivasso e Betlemme di Palestina, per sottolineare come 

i valori del cristianesimo si possano concretizzare ogni giorno, anche nei luoghi della politica e nelle azioni 

per amministrate le comunità locali.  

Amore, fratellanza, solidarietà, pace ... non possono essere parole di circostanza da usare in occasione 

particolari come il Natale, ma devono essere l’essenza di un valore indispensabile ed utile per costruire la 

politica dei Governi, da quelli di una piccola città a quelli di una grande nazione.  

Voglio, quindi, ringraziare chi lavora ogni giorno per il raggiungimento di questi valori.  

Voglio ricordare e porgere il mio saluto alla Sindaca Vera Baboun che è stata nella nostra città nel 2016 in 

occasione del gemellaggio tra Chivasso e Betlemme.  

Voglio inviare i miei più sinceri auguri di Buon Natale al Sindaco Anton Salman, agli Amministratori della 

città e a tutti i cittadini di Betlemme che ogni giorno affrontano una realtà quotidiana che, purtroppo è ancora 

lontana da quei principi di amore, fratellanza, solidarietà e pace che Gesù Cristo ha portato a noi nascendo in 

una semplice e fredda grotta di Betlemme.  

Che la pace sia nei nostri cuori, nella nostre azioni e nel nostro futuro.  
Buon Natale.  

Il Sindaco  

Claudio Castello  

 

         Chivasso, 16 Dicembre 2020 
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