
 

 

 

 

 

 

Alla comunità educativa e professionale 

Alle famiglie 

Ai nostri adolescenti  

 

 

Ed eccoci con  il Natale addosso! 

Nel cuore, nella testa, tra le mani, a casa, per strada, dappertutto! 

Natale arriva nonostante tutto, puntuale a risvegliare l'attenzione di 
tutti, arriva e  cattura l'interesse di tutti, anche di chi vorrebbe rimanere 
indifferente.  

Porta  con sé un fascino che prima o poi ti trascina.  

Il Natale ha il  potere straordinario di mobilitare tutte le emozioni: la 
gioia, la tristezza, la nostalgia, il languore, la frenesia, l'entusiasmo, il 
patema dell'attesa!  

Ognuno vive il suo tempo di  Avvento, ognuno si prepara con  una 
personale liturgia, per ciascuno il tempo dell'attesa é un tempo denso, 
tutt'altro che perso.  

L’attesa non è feconda solo per chi la pratica in senso spirituale  ma anche 
per chi si aggira nei suoi confini o per chi  resta al di fuori del suo 
perimetro. La sua aurea leggera cattura tutti, coinvolge e chiama in causa. 
Ecco il senso dell’avvento, prestare attenzione alle piccole cose, 
impercettibili, invisibili, date per scontate o ritenute, a volte, 
frettolosamente, prive di senso.  



Vi auguro un'attesa dolce e tenera, perché possiate trovare ristoro nella 
bellezza e nel senso del Natale, non solo tra pacchi luccicanti e  fiocchi 
colorati, ma tra le fessure più recondite del vostro sentire e  perché queste 
possano  riempirsi di speranza, benevolenza e  pazienza. 

 Vi auguro un Natale semplice e buono  come il pane e  un nuovo anno da 
percorrere con coraggio e stupore.  

Il sapore vero del Natale, comunque, va conquistato con l'adozione 
rigorosa dei valori della  tolleranza, dell'alterità e della comprensione. 

Così il Natale arriva  a scuola e resiste ad ogni tempo con la forza dei suoi 
simboli e la magia della sua atmosfera, resiste ad ogni tentativo di  
sopraffazione, passa tra i banchi e attraversa le aule, passeggia sui 
progetti e occhieggia tra fogli e quaderni, echeggia  nelle armonie musicali, 
sparge profumo di muschio e fragori di risate, tinge di rosso ogni angolo 
con le sue piante stellate, rende sfavillanti gli occhi degli adolescenti 
desiderosi  di festosa allegrezza ! 

Si carica di umanità il vivere didattico che precede la pausa natalizia e  
contrasta con le immagini che ci arrivano dall’attualità di questo tempo 
storico caratterizzato dall’incertezza, dalla violenza e dalla rabbia. 

Si spargono gesti di intolleranza, di minaccia e di ingiustizia che riducono 
la luminosità del tempo dell’attesa. Non c’è Natale che non si macchi di 
stragi e di vittime. Auguriamoci di  non perdere la speranza educativa per 
infondere forza e coraggio nel cuore dei nostri giovani. La scuola è il luogo 
privilegiato  per la cultura dell’integrazione, dove il pensiero partecipativo 
non permette a nessuno di restare ai “margini”, dove le differenze 
alimentano il pensiero critico e amplificano la capacità di comprendere e 
accogliere l’altro.  

Auguriamoci un Natale dal “cuore morbido” che scelga la via del dialogo e 
della concordia, che rimetta nelle mani dei giovani un mondo senza 
pericoli e insidie. Non si tratta di utopia, ma della possibilità concreta di 
considerare il mondo un giardino di opportunità. La dimensione 
planetaria dell’educazione ci mette di fronte alle emergenze mondiali e 
sveglia la nostra sensibilità progettuale affinché l’educazione possa 
diventare il veicolo del cambiamento, l’unico vero ed efficace mediatore di 
relazione per sviluppare le capacità di collaborazione tra persone e mondi 



diversi, impedire che le paure e le disuguaglianze abbiano il sopravvento. 
Scegliere la pace invece che lo scontro, la violenza e la guerra è difficile. 
Richiede persone consapevoli e determinate. Per questo, dobbiamo educarci 
ed educare alla pace facendo crescere nelle nuove generazioni la capacità 
di immaginarla, di desiderarla, di comprenderla, di difenderla e di 
costruirla laddove ancora non c’è. 

E’ il compito della scuola, della famiglia, di ogni luogo attraversato dai 
giovani, è il tema del Natale, è il tema della vita.  

L’educazione alla pace va costruita con una didattica efficace e 
significativa nella classe laboratorio, luogo d’incontro tra persone in 
crescita e in cammino, spazio dove si cresce e ci si allena a vivere in pace, 
si studia e si fa esperienza di pace.  

Azioni sistematiche e integrate orientate all'azione che considerano la 
pace come oggetto di ricerca, bene da riscoprire e ricostruire.  
Diventare costruttori di pace e comunità, essere modello di relazione e 
ascolto, collaborare, agire, condividere e comprendere: questo il compito 
degli educatori al tempo dell'incertezza.  
Auguriamoci di amplificare la nostra pace interiore, perché  la carezza 
educativa agli adolescenti ha bisogno del nostro equilibrio, della nostra 
presenza, della nostra appartenenza, del nostro entusiasmo.  
La scuola non cresce con gli intellettualismi sterili, con i personalismi e le 
teorie astratte di pensiero, la scuola cresce con il pensiero costruito,  con la 
spinta e l'appoggio, gli sforzi  comuni e i successi condivisi.  
Auguriamoci di poter spargere "profumo di comunità", spalmare balsamo 
di benessere, gocce di umanità per continuare a costruire spazi di 
relazione, affinché la nostra scuola abbia il profumo e il sapore  di una 
"casa educativa", dove trovare il conforto umano e l'ispirazione  
professionale, la tensione proattiva e il desiderio di migliorarsi. 
Auguriamoci un "cuore giovane" di emozioni e una "mente prospera" di 
idee perché si possa scommettere sempre sulla scuola, quale luogo di pace, 
perché solo la scuola riesce ad essere il "nuovo mondo" sempre.  
Ai docenti, al DSGA, agli assistenti amministrativi, ai collaboratori 
scolastici, a tutti i componenti del Consiglio d'Istituto, al Comitato dei 
genitori,  alle famiglie, alle piccole anime che popolano  le nostre classi, alle 
famiglie delle famiglie, a chi collabora con la scuola, a chi sente propria  
questa scuola anche se non la frequenta, a chi la ama e la rispetta come 



istituzione, ad ogni Ente, Agenzia, Associazione che con noi collabora, 
l'augurio più immediato e sincero: vivere questo tempo  festivo con ciò che 
é  consono al nostro cuore, rispondente alle nostre attitudini e vicino ai 
nostri bisogni.  
Cercate il riposo, l'ozio rigenerante, il tempo lento e la parola leggera, la 
mano che accarezza, lo sguardo che riscalda, l'abbraccio che conforta, la 
musica che armonizza, i sapori che saziano, gli odori e le fragranze che 
arricchiscono il cuore  di intime gioie.  
Vivere questo tempo con pienezza e semplicità. Io lo farò nella maniera più 
naturale possibile, esercitando quel ruolo che spesso mi é negato, 
consacrerò il tempo festivo alla dedizione, all'attenzione,  alle esagerazioni 
affettive che solo le mamme si possono permettere.  
Vi abbraccio e vi ringrazio, mi é di conforto la  vostra vicinanza, é la 
colonna sonora  del mio  pensiero organizzativo e del mio sentire. 
Mi fate bene sempre, spero di essere all'altezza di ricambiare.  
Auguri  

Vostra 


