
Adottare un cane a Natale 

SI O NO? 

 

Dicembre,Natale...che bel mese eh 

le luci, i regali, la neve, la famiglia tutto ha un sapore magico. Con il 

tempo però nel corso degli anni un velo di malinconia mi travolge in 

questo mese così tanto atteso... 

Penso alle persone che hanno magari perso un loro caro e si 

sentono un pò più sole, penso a chi non ha la fortuna di avere un 

pasto caldo e un tetto sopra la testa, e penso anche a loro si...le 

migliaia di cani dietro le sbarre di un gelido canile che aspettano 

da una vita di avere un’oppurtunità di avere un posto nel mondo. 

Adottare significa oltre che fare un gesto nobile, arricchirsi 

dentro, vivere emozioni e arredare il nostro cuore con l’amore. 

Sappiamo tutti che non solo a Natale è l’occasione giusta per fare 

del bene ma sarebbe bello che la nostra vita fosse incentrata in 

questo.  

Quindi.... 

Se decidi di accogliere un cane in casa e vuoi farlo in concomitanza 

con le feste natalizie fa che la tua scelta sia consapevole e frutto 

di attente riflessioni: un cane non è l’ultimo ripiego quando non si 



sa cos’altro regalare. 

 Un cane è un essere vivente e senziente con delle necessità 

sociali e fisiologiche, se non puoi essere presente e non puoi 

garantirgli le giuste cure ed attenzioni non prenderlo: scegli un 

peluche. 

 Accogliere un cane è un gesto d’amore, se non sei pronto a vivere 

con lui per tanti e tanti anni non provarci nemmeno: il diritto di 

recesso vale per le merci, non per gli affetti. 

Se invece hai deciso che è il momento giusto per accogliere un 

cane in casa e sei consapevole dell’impegno in termini di tempo e di 

affetto che questo comporta e non vedi l’ora di iniziare questa 

profonda storia di amicizia, sappi che il tuo nuovo compagno di vita 

sta aspettando solo te.  

  

GIULIA 


