
  

  

  

 

BUON NATALE A TUTTA LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

 

Ragazze e Ragazzi carissimi dell’Einaudi-Mattei, gentilissimi genitori, stimata Direttrice dei 

Servizi Generali e Amministrativi, pregiatissime professoresse, professori, assistenti, collaboratrici e 

collaboratori scolastici,   

con questo messaggio rivolgo a tutte e a tutti i più sinceri auguri di un Natale che possa arricchire 

le vostre storie - e quindi anche un po’ le nostre storie - di passione e di serenità, di equilibrio e di 

grazia.   

Abbiamo trascorso insieme i primi mesi di un anno scolastico speciale per me come spero per voi, 

riuscendo ad affrontare significativi aspetti di novità senza trascurare l’eredità che la nostra scuola 

raccoglie per costruire un futuro migliore per tutte e per tutti, un futuro pieno di opportunità di 

riflessione e di crescita nel dialogo e nel confronto leale, nella città che ci accoglie.   

Questo breve segmento di storia comune si dipana tra gli alti e bassi di una quotidianità in cui 

scorrono e sono immerse vite piene di momenti positivi e di periodi complicati. Penso, in questo 

frangente, al Natale di chi, tutti i giorni, tra i corridoi della scuola, esprime la propria professionalità 

mettendo al servizio di tutti la sensibilità e l’esperienza del suo vissuto, a chi si cimenta con le 

difficoltà, a chi compie gesti di amicizia, incontra l’amore, si è appena sposato, aspetta un figlio, 

come al Natale di chi, per un motivo o per l’altro, si sente in crisi. Penso al Natale di chi tra voi 

proviene da luoghi lontani e canta in altre lingue e di chi vi aspettava proprio qui, in un certo senso, 



  

  

  

“a casa”, perché, con Donna VanLiere, il Natale non è una parata o un concerto, ma un pezzo di casa 

che tieni nel cuore ovunque tu vada.   

 Penso alle parole che ci siamo detti e che ci siamo scritti, riascolto i toni, mi concentro sugli 

sguardi, sui movimenti, sui passi e risento le risate che mi giungono all’orecchio dalle sale docenti, 

mentre lavoro in presidenza nei pomeriggi dei Consigli. Penso a chi è impegnato in scuole diverse, a 

chi è stabile e a chi è precario, perché il Natale è poesia ma è anche una grande esperienza di 

precarietà, perché il Gesù adorato dai cattolici nasce in una situazione di assoluta precarietà.   

Perché in questa casa così bella che è la Scuola ognuna e ognuno possa sentirsi tutti i giorni accolto 

e apprezzato per la persona che è e che esprime nei gesti più semplici e quotidiani. Perché dalle 

critiche, dalle polemiche, dagli errori e dalle incomprensioni possiamo uscire più solidi nella stima e 

nell’affetto che nasce collaborando e costruendo la realtà che vogliamo, con il contributo che ognuno 

può e desidera dare per il benessere delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi, quindi…   

A tutti e a ognuno, al di qua e al di là dei contratti, dei decreti, delle riforme, oltre la burocrazia, 

ma sempre e comunque nella Costituzione, al di là dei confini dove questa festa porta nomi diversi, 

di vero cuore, grazie per l’impegno profuso fino ad ora e Buon Natale 2019.  

  

 


