
E’ di nuovo Natale 

l’aurora più splendente del mondo è già qui, 

lasciando dietro di sé un anno passato tra gioie,speranze,dolori,paure. 

Il tenero Bambinello ha deciso di nascere ancora,malgrado i conflitti e i problemi del 

nostro mondo. 

Nasce per tutti noi ma soprattutto nasce per i “nostri” bambini,perché possano 

imparare la speranza ,possano coltivare la gioia,possano comprendere che la 

“normalità” è l’unica risorsa dell’essere umano che lo fa sentire uguale e al 

contempo speciale. La famiglia di Nazareth ne è l’esempio. 

Il mio augurio è che riusciamo a guardare oltre le barriere che spesso costruiamo e 

ci impediscono di dialogare per comprenderci vicendevolmente e agire per il bene 

comune. Troppo spesso siamo abituati a pensare che lo Stato è qualcosa di diverso 

dai singoli uomini che vi appartengono e, invece lo Stato siamo noi, la società è 

fatta di singoli uomini e non è solo un nome collettivo.Troppo spesso pensiamo che 

le cose non possano cambiare, che i conflitti non si possano risolvere, che ognuno 

debba rimanere integro nei propri pensieri ,senza mai tendere la mano all’altro.La 

scuola deve essere fatta di operatori di pace. Noi dobbiamo educare le giovani 

generazioni a farsi carico di responsabilità sociali e a non subire le regole implicite 

di un mondo ingiusto,dobbiamo insegnare che le cose cambiano e spetta a noi 

farlo,dobbiamo insegnare il dialogo,il saluto e l’accoglienza. In questo anno 

scolastico la mia gioia più grande è stata quella di rispondere a tanti bambini che 

nei corridoi mi hanno salutato con un gesto della mano dicendomi “ Ciao 

Preside”.Mi hanno fatto sentire amata e a loro e alle loro famiglie  voglio augurare 

un Natale “normale”,fatto di parole e gesti semplici,di amore,di accoglienza,di 

pace:semplici cose. Ai docenti voglio rivolgere il mio “grazie” per tutto il lavoro che 

hanno svolto e augurare loro ,da ex docente,che finalmente si comprenda a pieno 

quanto importante e complesso sia il ruolo che essi svolgono.Ai “miei” bambini , ai 

“miei “ragazzi e a tutti quelli del mondo intero,se la mia voce potesse arrivare più in 

là di questa pagina,auguro di rimanere così come sono,di conservare dentro di sé 

un angolo in  cui rifugiarsi per credere ,sperare,sognare. 

BUON NATALE  

La Vostra Preside 


