“ Quello che noi facciamo
è solo una goccia nell’oceano,
ma se non lo facessimo
l’oceano avrebbe
una goccia in meno”
Madre Teresa di Calcutta

L’approssimarsi delle festività natalizie mi è propizio per ringraziare tutto il
personale in servizio nella nostra scuola, per quanto fatto finora insieme, dei
risultati sempre migliori ,che i nostri alunni raggiungono, grazie alla quantità e
qualità del buon lavoro di squadra , che gratifica e unisce.
AUGURI a tutti gli alunni dai più piccoli della scuola del’l ‘infanzia, ai bambini
della Primaria ed ai ragazzi della Secondaria di I grado, che possano sempre
vivere la scuola come luogo accogliente di crescita e arricchimento personale, al
fine di concretizzare la loro realizzazione di uomini consapevoli e responsabili.
AUGURI ai genitori, ai nonni sempre attenti e collaborativi con la nostra scuola,
pronti a condividere e apprezzare le iniziative culturali e didattiche offerte agli
alunni, attraverso un dialogo costruttivo e propositivo.
AUGURI ai Docenti che, quotidianamente, dedicano tempo,

passione ed energie

alle nuove generazioni, foriere e custodi del futuro, a colore che rappresentano il
cuore pulsante della scuola, la linfa vitale del dialogo educativo, i mezzi e gli
strumenti per elevare le menti e formare gli uomini.
AUGUR Ial Direttore Amministrativo dei servizi generali, che con alta
professionalità risponde alle tempistiche sempre più serrate e alle incombenze
burocratiche e ministeriali, tale che la nostra scuola possa respirare un clima di
serena partecipazione e condivisione delle attività.
AUGURI AL PERSONALE DI SEGRETERIA , che ogni giorno risolve quesiti e
dubbi di genitori e docenti, offrendo un supporto insostituibile al buon
funzionamento della scuola.
AUGURI al vice preside e alla seconda collaboratrice del Dirigente scolastico,
pilastri fondamentali della nostra scuola, presenti, attenti e responsabili nel
curare la relazione, la didattica , l’accoglienza di docenti, alunni e famiglie,
affinchè ognuno, varcando l’uscio della scuola , percepisca il benvenuto.
AUGURI AL PRESIDENTE DEL Consiglio D’Istituto, al Sindaco della città di
Trinitapoli, all’amministrazione comunale, agli assessori, alle associazioni di
volontariato e agli enti che collaborano con la nostra scuola.

A tutti mi preme ricordare che la scena della natività non è un sacro aneddoto a
uso delle pie immaginazioni, ma il simbolo vivente dell'eterna alleanza tra il
basso e l'alto, tra la terra e il cielo, tra i bruti e l'uomo, tra l'uomo e tutti gli
uomini, tra gli uomini e Dio. E' insomma, la rappresentazione corporea e visibile
di quella unità ideale e invisibile che deve collegare nei secoli e nell'eternità tutti
gli esseri viventi. (Giovanni Papini)
I potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini: diventa
perciò importante saper educare alla costruzione di identità aperte, capaci di
accogliere, dialogare, integrare. Di ritrovare i moti dell’anima, saperli
riconoscere dentro di sè e attraverso i volti degli altri.
Pertanto, il messaggio che il Natale reca con se è esclusivamente un messaggio di
amore: Amore nel senso di capacità di stare “insieme”, in un tempo non rincorso,
né sprecato, ma valorizzato e donato.
Penso che sia questa l’unica strada seria, anche se lenta e impegnativa da
perseguire , cioè quella di educarli ad incontri che contengano vissuti fatti di
sguardi e di mani tese, di braccia che si aprono per accogliere; di condivisione del
dolore del mondo, con l'entusiasmo e la gioia di vivere. Una gioia, che
testardamente deve essere coltivata, impegnandosi affinchè diventi contagiosa
per tutti e per ognuno.
Consapevoli di questo unico messaggio del Natale, della riflessione sulla nascita e
ri-nascita, come dono, entusiasmo e miracolo della vita
AUGURO
Che tale rinnovata speranza, tale entusiasmo vitale, tale energia partecipata non
si limiti al 25 dicembre! Dobbiamo distribuire il Natale su tutti i giorni dell’anno,
accogliendo, condividendo, socializzando e comprendendo che ognuno è un dono
e porta ricchezza.
La Scuola ha bisogno dello spirito del Natale, per essere una comunità educante
nella quale ognuno cresce, rispettando e partecipando delle risorse e dei limiti
degli altri.
Vi lascio alla lettura delle parole di un testo poetico, per riflettere, interiorizzare
ed essere in armonia con gli altri e se stessi:

POESIA DI NATALE
di Henry Van Dyke
Siete disposti a dimenticare quel che avete fatto per gli Altri
e a ricordare quel che gli altri hanno fatto per Voi?
A ignorare quel che il mondo vi deve
e a pensare a ciò che voi dovete al mondo?
A mettere i vostri diritti in fondo al quadro,
i vostri doveri nel mezzo
e la possibilità di fare un po’ di più del vostro
dovere in primo piano?

Ad accorgervi che i vostri simili esistono come voi,
e a cercare di guardare dietro i volti per vedere il cuore?
A capire che probabilmente la sola ragione
della vostra esistenza non è
ciò che voi avrete dalla Vita,
ma ciò che darete alla Vita?
A non lamentarvi per come va l’universo
e a cercare intorno a voi
un luogo in cui potrete seminare
qualche granello di Felicità?
Siete disposti a fare queste cose
sia pure per un giorno solo?
Allora per voi Natale durerà per tutto l’anno.

Buon Natale a tutti.
Per il 25 dicembre.
E per tutti i giorni dell’anno.
Il Dirigente Scolastico Roberta Lionetti

