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Natale 2020 

 

Carissime Studentesse e Carissimi Studenti    

Dopo il 5 marzo u.s., tutto appare sempre più irreale e la rassegnazione a non farcela pare 

aver sottratto la forza alla reazione e al coraggio creativo che è in ognuno di noi.  

Per favore no. No.  

Non permettiamo a nessuno di non godere della pausa didattica più amata e attesa dell’anno 

“quella natalizia”.  

L’atmosfera magica, che solo il Natale sa offrire, va colta ancor di più e va vissuta con 

immensa gioia e con un pensiero a chi non è riuscito a riviverla.  

Ecco, è il momento di colorare gli abissi dello sconforto… ora più che mai, utilizzando il 

nostro piano B: sguardi profondi, comunicazione gentile e vera, responsabilità collettiva, 

protagonismo nel difendere la scuola, la cura dell’umanità e la giustizia, senza se e senza ma. 

Uomini e donne di qualsiasi età, da sempre fanno memoria della nascita di Gesù rendendo 

vivi i valori dell’amore, della solidarietà, della generosità umana e del rispetto di un bene 

straordinario “le regole”... 

 Valori immensi che dobbiamo difendere con semplici gesti e azioni quotidiane: il saluto a 

tutti aprendo le braccia e toccandosi il cuore, il rispetto per i genitori, per i nonni (scrivendo una 

lettera e disegnando tanti cuoricini e, perché no, realizzando biscotti con le vostre mani, il tutto 

con consegna in un cesto, con un fiore), per i fratelli e le sorelle, per i vostri docenti e per tutti 

quelli che a SCUOLA vi guidano con amore. Il mio sogno è quello di farvi diventare sentinelle del 

bene nel nostro territorio e nel mondo... Non è sogno! Per me siete già i migliori.   

 Non dispiacetevi se non vi dovessero donare il telefonino di ultima generazione.  Spegnete 

ogni connessione su Face book perché perdereste attimi d’amore in famiglia… non urlate per 

farvi ascoltare… cercate una bella musica o canzone per rallegrare l’atmosfera a casa… non 

offendete chi non la pensa come voi. 

 Durante le feste, apprezzate quello che avete, magari tuffatevi in una bella lettura 

raccontando ai vostri familiari le emozioni di un romanzo, di una storia. Questo è un bel modo 

per colpire a morte il Covid. Altro modo per colpire il Covid è: studiare, studiare, studiare.  

Intanto, non chiuderò mai il mio filo diretto con Voi … non chiuderò mai la mia finestra 

difronte alle vostre case. Continuerò a curare ogni angolo della scuola e lotterò per avervi il 7 

gennaio, in sicurezza, a Scuola…non vedo l’ora.... 

Lasciatemi comunque manifestarvi il dolore che mi porto dentro: per colpa delle 

mascherine, sto perdendo i vostri sorrisi, le vostre espressioni. Ho sofferto molto quando un vostro 

compagno mi ha detto, pochi giorni, fa preoccupato: “Preside sono F, mi avete riconosciuto?”. 

Ho risposto subito: “Sì”.  Voi tutti non abbiate dubbi le vostre voci fanno parte di me e un po’ 

alla volta tutto si aggiusterà e vi richiamerò ad uno ad uno con il vostro nome.  

Buone feste, mie sentinelle del bene.    

                    Ad maiora  
Caivano, 24 dicembre 2020  
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