A TUTTI I DOCENTI AL PERSONALE NON DOCENTE ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
Carissimi,
ci siamo: mancano solo due giorni al Santo Natale e insieme alle Suore della Comunità, raggiungo
voi e le vostre famiglie per porgere gli auguri più belli.
Stiamo vivendo un momento difficile, per tutti pieno di difficoltà e di motivi di preoccupazione a
livello sia sociale che economico e culturale.
In questi mesi abbiamo capito e spesso toccato con mano che nonostante tutti i nostri sforzi, non tutto
dipende dalle nostre forze e dalle nostre capacità. Quando il dolore non è qualcosa di lontano da noi,
quando la sofferenza bussa alla porta delle nostre case, è proprio lì che capiamo che ci viene incontro
Qualcuno, il Salvatore. A Natale viene nella nostra vita, ci tende le mani e dice ai nostri cuori che
Dio non è più lontano, “Egli è qui. È qui come il primo giorno, in eterno è qui tra di noi come il primo
giorno. In eterno tutti i giorni”.
A Natale il Salvatore ci svela il suo nome: Emmanuele, il “Dio con noi”. Con Gesù, Dio ha deciso di
prendere il nostro passo, di non lasciare indietro nessuno, condividendo le nostre gioie, e i nostri
momenti meno belli.
Le festività di quest’anno assumono un particolare significato; dovranno essere un momento di
riflessione, di presa di coscienza di ciò che ciascuno può e deve fare per le future generazioni,
ciascuno nel proprio ambito, nel proprio ruolo e contesto sociale, con un unico obiettivo comune: la
crescita dei nostri ragazzi, l’impegno a inculcare loro i valori fondanti di una comunità educante.
Quest’anno purtroppo, non siamo riusciti a farci gli auguri nelle giornate che da tanti anni ci
accompagnavano alle festività natalizie tra canti, recite e balli.
Dunque, è con particolare piacere e soddisfazione che rivolgo a tutti coloro con cui quotidianamente
interagisco, a voi genitori e voi ragazzi, dal più piccolo al più gande, i più sinceri auguri di un Felice
Natale, che sia occasione di incontri, buoni e di momenti sereni e intensi, seppur ristretti al solo
piccolo nucleo famigliare.
Aggiungo l’augurio che il 2021 sia un anno migliore di quello che si sta chiudendo; ciascuno ha più
di un motivo per sperare in un futuro migliore: sono sicura che l’anno nuovo porterà a tutti quanto di
meglio si possa sperare. Credo che la nostra scuola e ciascuna delle nostre famiglie si meriti il meglio.
Un abbraccio e un sentitissimo grazie a tutti.
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