
NATALE 2020

Carissimi,
è importante per tutti noi ricordare il 
14 Settembre 2020, il primo giorno di scuola per
i nostri bambini. Tutti eravamo consapevoli di
affrontare un anno scolastico diverso,
sicuramente il più difficile per tutti noi.
L’emergenza Coronavirus, ha ricordato a tutti che la scuola deve essere una 
priorità, qualsiasi cifra si investa non sarà mai una perdita, ma un investimento 
sicuro per l’oggi e per il futuro.
Poco ci soffermiamo a pensare di quanto  sia importante e vitale una realtà che 
ci circonda, troppo in fretta ci dimentichiamo i valori che sono al centro della 
nostra felicità.
Molto probabilmente, l’unico aspetto positivo di questa pandemia è quello di 
averci aperto gli occhi, su ciò che veramente è essenziale e indispensabile per il 
nostro futuro, forse riscopriremo il valore delle piccole cose, dei piccoli gesti che 
riempiono il cuore, come le parole dei bambini. Forse mai come questo 
momento riusciremo a capire quanto la scuola sia un bene irrinunciabile per il 
futuro dei nostri ragazzi.
In occasione delle prossime festività, desidero rivolgere agli alunni, alle loro 
famiglie, i miei auguri per un sereno Natale e un felice 2021, con la speranza che
il Nuovo Anno sia migliore di quello che si sta chiudendo.
Auguro a tutti gli alunni  di vivere questo Natale all’insegna del bene, della 
tolleranza e del rispetto altrui.
Grazie bambini, grazie del vostro impegno, dello sforzo nello studio, della vostra 
capacità di emozionarvi, di migliorare giorno dopo giorno, di rialzarvi dopo una 
caduta, di rappresentare l’anima e il cuore della scuola.
Ai genitori rivolgo il mio ringraziamento speciale di stima e di sostegno per 
l’apporto, la disponibilità e la collaborazione mostrato verso la scuola.
Grazie per essere stati ligi nel rispetto delle regole in questo periodo particolare.
Siete stati di grande aiuto.
Colgo l’occasione per ringraziare tutti le insegnanti, la comunità delle Suore, per 
l’impegno prezioso dimostrato nell’affiancarmi in questi mesi impegnativi e 
faticosi, nei quali ciascuno ha saputo esprimere il proprio sorriso e il proprio 
pensiero con energia e passione.
Un sentito GRAZIE a tutti. Torneremo ad abbracciarci.
Buon Natale e felice Anno Nuovo.
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