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                       Roma, 19/12/2016 

Cari docenti, assistenti educativi, DSGA, assistenti amministrativi, 

collaboratori scolastici e genitori tutti, 

il Natale evoca la nascita di una nuova Vita che sia in senso reale che figurato 

porta con sé un messaggio carico di Speranza, a cui non possiamo mai 

rinunciare, a cui dobbiamo aggrapparci con tutte le forze quanto più ci 

sentiamo colpiti al cuore dagli eventi imprevedibili e incomprensibili che 

investono la nostra vita personale e comunitaria. 

 Il Natale nasce dalla storia di un Incontro tra la fragilità della condizione 

umana e la profonda tensione dell’Uomo verso la ricerca di quell’Infinito che 

libera dagli angusti limiti della paura e della rassegnazione di fronte al non-

senso e apre la strada all’accoglienza e alla prossimità che rende forti 

nell’Amore reciproco.  

Ecco, dunque, la nostra piccola comunità scolastica che quotidianamente 

sullo sfondo dei grandi problemi del Paese e del Mondo si impegna per rendere 

migliore la nostra scuola. Compito non facile per un’ Istituzione messa sempre 

più a dura prova nel rispetto dei principi e dei valori educativi che la connotano 

e che richiede, quindi, uno sforzo di responsabilità da parte di tutti. 

Non basta, infatti, impartire delle regole se ciò non è accompagnato da 

un’educazione al senso di responsabilità individuale e collettiva.  

Per noi adulti significa avere la consapevolezza che le nostre azioni non 

sono neutrali, ma hanno sempre un effetto sulla vita degli altri e che la propria 

libertà di decisione e di azione acquista valore solo se supera i limiti 

dell’individualità da cui trae origine e si indirizza ad un Bene comune che per 

noi è il benessere degli alunni/e e figli/e. 

Per i/le bambini/e e i/le ragazzi/e significa osservare negli adulti 

educatori esempi e modelli di riferimento coerenti e credibili, capaci di animare 

(e mai spegnere!) i loro grandi sogni e le loro grandi speranze verso cui 

tendono per dare senso e intensità alla propria libertà. E ricordiamoci sempre 

di porre un’attenzione particolare proprio a coloro che apparentemente non ci 

comprendono oppure che non riescono ad esprimere i loro bisogni, che proprio 

per questo sono “senza pelle”, più sensibili e vulnerabili e a volte, come 

scriveva Peppino Impastato:”Ecco cosa succede quando un bambino vuole 

imitare i grandi: rendere indecifrabile la loro imbecillità”.   



In questo periodo di festa auguro, dunque, a ciascuno di voi di saper 

dare valore al silenzio della riflessione personale e all’incontro con gli altri nel 

riconoscimento che le relazioni di prossimità, fatte di accoglienza e di 

condivisione, completano e arricchiscono la nostra stessa identità. 

Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento alle famiglie 

che attraverso il Comitato Genitori hanno contribuito a sostenere l’attività 

dell’Istituto mediante donazioni di arredi e materiale didattico; e al personale 

scolastico per l’impegno profuso affinché anche questo Natale arricchisse di 

significati e valori la storia e i ricordi di ogni alunno/a.  

Buon Natale, affinché ciascuno scorga la strada da percorrere con gli altri 

per realizzare i propri desideri. 
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