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CIRCOLARE N° 61

Palestrina, 18 dicembre 2017
A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: AUGURI DI BUON NATALE
Carissimi tutti,
anche questo anno solare sta per terminare, portando con sé il nostro consueto
bisogno di girare pagina, immaginando scenari migliori da scrivere nella nuova pagina
che si apre.
Entriamo insieme in questo spazio che ci accomuna tutti.
Come persone di scuola sappiamo che la felicità non è mai egocentrica: quanta
soddisfazione quando una piccola finestra di vita si è resa migliore grazie al nostro
contributo! Un nostro sorriso, il nostro ascolto gratuito, un gesto di affetto, un
rimprovero equo, un incoraggiamento, una parola non detta, l’altra pronunciata solo
per donare armonia! Gesti davvero potenti in questo tempo di diffidenza diffusa!
Il mondo è nelle nostre mani, che sono fragili in quanto umane; di fronte a questa
enorme responsabilità, della quale ci rendiamo conto, a volte ci possiamo spaventare.
La mie parole, in questo Natale, vogliono essere una goccia di ottimismo,
microscopico contributo in questo universo oceanico in perenne movimento.

il mio

Il mio augurio è che riusciamo a trovare e ritrovare la forza ogni giorno, quella che ci
chiede di rimanere vigili di fronte alle sfide del nostro tempo, prendendoci cura delle
cose che hanno davvero senso, in questo pianeta barbaro e magnifico; prenderci cura
di chi abbiamo intorno, di chi ci è stato messo accanto, in famiglia, al lavoro, nel
paese; prenderci cura dei bisogni che soltanto con l’ascolto possiamo percepire, che a
volte nulla hanno a che fare con i mezzi materiali; cura degli ultimi, dei poveri di
cultura o di cose, a volte di parole, spesso di consapevolezza; anche delle creature più
piccole e indispensabili, come l’acqua, l’aria e le piante.
Degli spazi comuni, dando testimonianza che sono di tutti e non di nessuno.
Il mondo è pieno di bellezza, che dobbiamo godere con occhi pronti a coglierne la
meraviglia, il cuore pronto a spalancarsi, le mani aperte, le gambe a sostenerci.
E’ a questa nostra energia che rivolgo gli auguri. Perché non ci abbandoni mai. E
anche qualora ciò accadesse, auguro di saper cogliere i bagliori che anche il buio più
profondo porta con sé.
Come persone di scuola siamo votati all’ottimismo, altrimenti non potremmo trovarci
pronti a rispondere alle incessanti domande che ci pongono bambini e ragazzi!
La vita è piena di sorprese e quando meno ce lo aspettiamo, l’inaspettato irrompe
nelle nostra vita, e ci chiede di farci trovare pronti per affrontare il migliore dei
mondi possibili!
Auguro quindi a tutti noi di rimanere combattivi senza però rinunciare alla tenerezza,
svegli senza rinunciare al sogno, realisti senza rinunciare all’ottimismo! E insieme
possiamo scrivere parte della pagina bianca del nuovo anno che comincia!
Buon Natale!
La Vostra preside Manuela Scandurra
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