Tra qualche giorno sarà Natale…..
Quest’anno arriva in un’atmosfera particolare, sembra che manchino i colori, le luci , la musica che
hanno sempre accompagnato questa festa, ma non è così; anche quest’anno arriva il Natale…….
Nei giorni scorsi ci siamo chiesti: “Come ci stiamo preparando al Natale? Come il nostro istituto
può preparare il Natale?”.
Ci hanno aiutato le parole di papa Francesco:
“Un modo semplice ma efficace di prepararsi è fare il presepe nei posti dove si vive: nelle case,
nelle scuole, nei luoghi di lavoro e di ritrovo, negli ospedali e nelle case di cura, nelle carceri e
nelle piazze.” (papa Francesco 18 dicembre 2019).
Abbiamo, allora pensato di non perdere l’occasione per costruire il presepe, più presepi in ciascuna
delle nostre scuole, nei modi più disparati, originali, creativi; abbiamo anche addobbato alberi di
Natale e persino fatto arrivare Babbo Natale per i più piccini…..
Vogliamo, allora, fare gli auguri a tutti attraverso i nostri presepi che vi invitiamo a visitare sulla
home page del nostro sito…..
Con le immagini e con le parole dei bambini, raggruppate efficacemente, in vari modi, dai nostri
docenti auguriamo un Santo Natale…. Un Buon Natale a tutti!
Una riflessione…..
Al termine dell’udienza di mercoledì 16 dicembre u.s. il Papa si è soffermato sul Natale che ci
attende, ha ricordato che questo sarà un Natale di restrizioni e disagi, e ha invitato ciascuno a farne
occasione per viverlo in maniera meno consumistica e più vera
"Ma pensiamo al Natale della Vergine Maria e di San Giuseppe: non furono rose e fiori!" ha
ricordato. "Quante difficoltà hanno avuto! Quante preoccupazioni! Eppure la fede, la speranza e
l'amore li hanno guidati e sostenuti. Che sia così anche per noi!"
Richiamando al valore del Natale, "quello vero, cioè la nascita di Gesù Cristo", Francesco ha
aggiunto: "Anche ci aiuti questa difficoltà a purificare un po' il modo di vivere il Natale, di
festeggiare, uscendo dal consumismo, che sia più religioso, più autentico, più vero".
Che sia un Natale vero per ciascuno di noi, un Natale di speranza e di luce per tutti!
Un affettuoso augurio
Il dirigente scolastico Elisabetta Trisolini e i suoi collaboratori Francesca Signorile e Paola Biscari

