
 

 

Alla comunità educativa  

 

E’ già Natale… 

a passi  silenziosi, attenti  e  operosi, tra distanza e presenza,   siamo giunti al tempo festivo più 

atteso dell’anno!  

Il tempo delle luci e dei suoni, dei rientri e degli abbracci, il tempo vivace e gioioso che unisce piccoli 

e grandi. 

Ci arriviamo con poco rumore e senza fragore mentre continuiamo a vivere un tempo che, ormai da 

tempo, ha mandato in frantumi le nostre certezze e ci ha resi uguali nella fragilità e  vulnerabilità. 

Lo vivremo con accortezza e responsabilità questo Natale, rinunciando ai  rituali della convivialità 

e della socialità che radunano le famiglie, accorciano le distanze e riempiono  di calore e affetto le 

nostre mura domestiche.  

Sarà un Natale  con una vita relazionale a  bassa intensità, lo vivremo nella semplicità  e 

nell’essenzialità, con tono dimesso, con ritmo lento e riflessivo.  

Auguriamoci di poter trovare ristoro nella bellezza delle “piccole cose” e di stare vicini con  la 

parola e  il gesto a chi, in questo tempo, dovrà fare i conti con le perdite, i distacchi, le assenze 

incolmabili, quelle che possono essere ristorate soltanto  dal ricordo,  dalla memoria e, per chi ha 

fede,  dalla preghiera. 

Auguriamoci di accontentarci  e di gioire  per ciò che abbiamo, di ringraziare per ciò che ci resta  

e per ciò che non abbiamo perso. 

Un Natale semplice ed essenziale, che si ferma e riflette,    che accoglie nel cuore   le sofferenze 

e i bisogni degli altri.  

Un Natale  silenzioso, ma pregnante, leggero, ma significativo.  



Da mesi ormai facciamo i conti con l’inedita esperienza dell’isolamento e del distanziamento.  

Auguriamoci che questa solitudine non ci faccia diventare isole, auguriamoci la vicinanza nella 

distanza,  cerchiamoci con la mente e con il cuore, offriamo ai nostri adolescenti tutta l’armonia 

possibile, perché di questo Natale  colgano  sentimenti  di  “distillata purezza  affettiva” con meno 

fronzoli e senza  esteriorità.  

Credo sia questa la postura più  efficace  di “cittadinanza responsabile”  che questo insolito 

tempo festivo ci chiede e che dobbiamo insegnare ai nostri figli e alle nostre figlie.  

Abbiamo visto penetrare  il virus nel nostro  territorio, nella nostra comunità,  abbiamo fatto i conti 

con le sue  insidie e le sue minacce,  si è avvicinato con prepotenza, ci ha portato via affetti 

insostituibili con velocità, violenza e cinismo.  

Dobbiamo contrastarlo, resistergli con ogni mezzo, lo abbiamo fatto, continueremo a farlo. 

 Cedere significherebbe servirgli la vittoria su un piatto d’argento.  

Auguriamoci di resistere, di sbarrargli il cammino con responsabilità, assertività e benevolenza. 

E sarà Natale se con serenità avremo accettato  questo sacrificio e lo avremo vissuto come un 

valore, un inno alla vita, un gesto di speranza per il futuro, un atto  di amore.  

Raduniamo il coraggio, la pazienza, la generosità e incamminiamoci verso questo Natale di 

comunità con noi stessi.  

Auguriamoci di sentirci  arricchiti dal  “poco” e non  spodestati del “troppo”. 

In questo tempo di incertezza esserci è  un dono, perchè la salute è il dono più grande, la leva più 

efficace per affrontare tutte le avversità, abbiamone cura, della nostra e di quella degli altri.  

E’ il regalo più significativo che possiamo scambiarci: aver cura gli uni degli altri.  

Aver cura è il primo compito di ogni educatore,  prendersi cura, è il gesto pedagogico più utile ed 

efficace. In questo tempo di precarietà dobbiamo aumentare i gesti di cura e amplificare le 

attenzioni umane.  

Non preoccupiamoci di ciò che non possiamo fare, ricordiamoci di chi non potrà più fare, di chi 

non ha mai potuto fare, di quanti, da sempre e oltre la pandemia, nel mondo, vivono un Natale di 

restrizioni, di  privazioni, di assenza, di violenza e sopraffazione.  

Ricordiamoci dei tanti che non hanno mai  conosciuto  il privilegio di aspettare il Natale , né 

provato la gioia di spacchettare un regalo, né trovato un piatto caldo e una tavola imbandita.  



Ci serve pensare a chi non ha mai avuto, piuttosto che disperarci per ciò che ci viene tolto adesso. 

Siamo tutti chiamati ad accogliere  la  sofferenza universale, le limitazioni fisiche di questo tempo 

non ci impediscono di donarci agli altri.  

 Insegniamo ai nostri  adolescenti che ogni tempo ha la sua umanità e il suo valore,  che  soddisfare  

i bisogni, a volte indotti, che l’appetito consumistico ci pone davanti, non ci rende migliori, né più 

appagati.  

Insegniamo ai nostri adolescenti l’equilibrio, la pazienza  e  la parsimonia, insegniamoglielo con 

l’esempio, con i fatti  e non soltanto con le parole. 

Coltiviamo la lentezza, confortiamoci con una buona lettura, dedichiamoci alle cose che abbiamo 

trascurato, cerchiamo ristoro nella buona musica,  abbracciamo “le cose di casa” , proviamo a 

diventare “artisti” di questo tempo  solo apparentemente piatto e uguale.  

Riposiamoci, ne abbiamo tutti bisogno.  

E’ il gesto di amore più grande che possiamo offrire al nostro corpo e alla nostra mente. 

Il riposo e la riflessione siano nostri compagni in questi giorni. 

 Esercitiamoci a non desiderare di più e a guardare con gratitudine  ciò che ci appare scontato 

quando possiamo  godere di tutte le libertà e concederci a ogni eccesso. 

Avviciniamo con la parola, la comprensione e l’attenzione chi non potrà permettersi neanche il 

riposo, chi non potrà tornare a casa e chi non ha una casa.  

Insegniamo ai nostri adolescenti la semplicità e aiutiamoli a scoprire la bellezza di questo  Natale 

spogliato del superfluo e vestito dell’essenziale e insostituibile virtù del sentirsi  in pace con se 

stessi. 

Questa crisi è una porta tra un modo e l’altro: nessuno di noi resterà  uguale. Possiamo scegliere 

di attraversarla trascinandoci  dietro tutto l’odio e il rancore, l’amarezza e lo sconforto, oppure 

possiamo decidere di attraversarla con un bagaglio leggero, pronti a immaginare e costruire  un 

mondo diverso. 

Noi educatori non possiamo permetterci di rimanere inerti, di non cambiare strada, perché questa 

crisi non ha creato nuove disuguaglianze, ha soltanto  reso più visibili quelle già esistenti. Nessuno 

era preparato ad affrontare un’ emergenza globale così  trasversale  contro  un avversario robusto 

e insidioso che ha condizionato le nostre vite e  sconvolto le nostre abitudini.  



I nostri anziani stanno pagando il prezzo più alto, la parte più saggia e sostenibile del nostro 

tessuto sociale ha vacillato e ceduto di fronte a questo virus aggressivo e ingeneroso, molti se ne 

sono andati portando via la memoria storica , l’esperienza e il vissuto personale.  

Non è poco quello che abbiamo perso,  i nostri anziani sono il collante tra le generazioni, non 

possiamo perdere  ancora pezzi di così preziosa  umanità.  

Resistere è ciò che dobbiamo e possiamo fare.  Auguriamoci  la costanza e la forza necessarie. 

Auguriamoci di apprezzare   i possibili  piccoli piaceri di questo Natale :  il  calore avvolgente  di 

un plaid buttato addosso su un divano, una tazza fumante del nostro infuso preferito, il  profumo 

dolce e fragrante di una torta appena sfornata, un calice alzato all’unisono da poche mani, un 

tintinnìo leggero  di piatti poco affollati sulla tavola,  una  storia coinvolgente  che scorre tra le 

pagine di un libro scelto, una preghiera recitata nel silenzio, un contatto digitale che ci avvicina a 

chi non può tornare, un po’ di buona musica, le coccole e le tenerezze che solo  la quotidianità può 

regalarci. 

Auguriamoci di sentirci al sicuro,  di mettere al sicuro  le nostre vite e quelle delle persone che 

amiamo. 

E auguriamoci di poter ricostruire la vita  che questo virus  sta provando a ridurre a brandelli.  

Auguriamoci di poter sanare le fratture  e le ferite che questo tempo difficile ci ha inferto e di 

poterlo fare caricando questo Natale di sentimenti semplici e veri.   

La speranza non è una certezza, comporta la coscienza dei pericoli e delle minacce, ma ci fa 

prendere posizione e lanciare raccogliere la  scommessa.  

Dialogo, confronto, comprensione, aiuto, reciproco e compassione sono ingredienti 

indispensabili per nutrire la  relazione umana in questo tempo complesso. 

Dobbiamo aspettare con pazienza che tutto questo finisca, per rinascere, dobbiamo lottare per 

riconquistare la dimensione del contatto e della piena socialità.  

Ai docenti, alla DSGA, al personale ATA, alle famiglie, ai nostri adolescenti, ai nostri 

amministratori,  a chiunque si senta parte del progetto educativo della scuola, auguro  di essere 

portatori sani di  serenità e gentilezza,  generatori di speranza, in grado di sorridere  e rassicurare  

sempre. 

Apriamo occhi e cuore e vinceremo ogni paura, sarà il più grande atto di fiducia verso il nostro 

avvenire, la più grande promessa per la vita.  



Viviamo questo Natale con il possibile che ci sarà concesso e liberiamo ogni emozione al di fuori 

e a dispetto di ogni “zona rossa”. 

Ringrazio tutta la comunità educativa per l’affiancamento, il supporto e il conforto che mi hanno  

permesso di esercitare il mio impegno professionale con  umanità  ed entusiasmo anche in questo 

tempo  fatto di  scelte complesse e di rafforzata responsabilità. 

Alla famiglia Guastella,  al territorio a cui resto devota e affezionata  rivolgo il mio augurio, carico 

di commozione e prossimità.   

Buon Natale e Buon Anno 

 

 

 


