
DIREZIONE DIDATTICA 3° CIRCOLO 

Via Monte Cervino 

06034 FOLIGNO 

Tel. 0742 21842 – Fax 0742 329189 

E-mail pgee03200c@istruzione.it 
Sito web: http://www.terzocircolofoligno.edu.it 

 

 

Carissimi tutti, e ancora una volta, in modo speciale, carissimi bambini e alunni, 

quest’anno non lascerò passare il Natale senza rivolgermi a voi.  

Pur nella frenesia del lavoro quotidiano ho voluto ritargliarmi un piccolo spazio per riflettere e condividere, 

con voi tutti, questi miei pensieri. 

Un bilancio, non saprei; forse il Natale ci dà l’occasione per azzerare, una sorta di giubileo. 

Tempo di gioia allora e non di vuoti e sterili se e ma…… 

Proprio dalla gioia allora vorrei ripartire, dai momenti di gioia che vivere la comunità scolastica mi ha 

regalato: la gioia di entrare nelle classi e vedere voi bambini che mi guardate sorridenti e carichi di speranza; 

la gioia di passare nei corridoi e ritrovare quei volti, ormai familiari, che mi accolgono ogni mattina con il 

sorriso e la voglia di esserci; la gioia di progettare e di costruire insieme alle persone che mi sono accanto 

ogni giorno e vedono le mie debolezze, ma anche la mia determinazione. 

Dall’ultima mia ancora tante persone mi sono passate accanto e tante storie ho ascoltato, a volte 

nell’impotenza di non poter fare molto, eppure abbiamo sperimentato che quando ci si ascolta veramente, 

senza pregiudizi, si può provare a cambiare qualcosa e questo qualcosa accade.  

Ecco la gioia! Ecco il Natale! 

Le strade illuminate, le vetrine risplendono di luci…..eppure sappiamo che sarà diverso il nostro Natale. 

La situazione che stiamo vivendo ci costringerà a viverlo in pochi, nelle nostre case, in un’intimità che non 

conoscevamo.  

Chissà se non saremo più vicini in questo modo al Bambino che nasce in una povera grotta, accudito dai 

suoi genitori e ricoperto di semplice paglia. 

Un Natale più semplice, più essenziale, ma forse più vero, lasceremo cadere le maschere delle convenzioni 

sociali e torneremo a guardarci negli occhi a ritrovare la scintilla della gioia dell’essere insieme, più soli, ma 

più vicini: come Maria e Giuseppe.  

Un Natale che può essere condiviso in modo universale, al di là delle barriere che a volte dividono più che 
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unire: la stalla, la povertà, la solitudine di Giuseppe e Maria sono per tanti. In questa essenzialità però, 

sapendo guardare riusciamo a ricavare grandi insegnamenti.  Osserviamo i pastori.  

Hanno sentito dire di un bambino nato in un ricovero per animali, sperduto nella campagna, non aspettano 

di essere chiamati, raccolgono le loro povere cose e si incamminano per esprimere solidarietà e condivisione 

di poco, di molto, non importa, importa esserci. 

Ora i Magi. Chi sono? Sono coloro che hanno potere, coloro che esercitano un’autorità. Eppure anche loro 

si inchinano a chi? Ad un fanciullo. L’attenzione che deve essere di chi comanda verso chi è piccolo, indifeso 

nudo e solo. 

Ecco la gioia! Poter contemplare nel presepe uno spaccato di umanità che si ritrova e vive e condivide. 

Un augurio per la mia piccola comunità, ritrovarsi e vivere.   

Credetemi,  

verrà il Natale e ……. ci troverà uniti 

verrà il Natale e …….saremo festosi 

verrà il Natale e …….saremo famiglia 

verrà il Natale e …….sapremo far brillare i nostri occhi 

verrà, anche quest’anno verrà il Natale! 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Grazia Di Marco 
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