
 

 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: messaggio augurale. 

Al Personale Docente e ATA 
Agli Alunni e alle Famiglie 

dell’Istituto Comprensivo “Montessori” di Alcamo 

Al Sito Web 

 

Gentilissimi, 
con l’approssimarsi delle festività natalizie desidero rivolgere a ciascuno di voi un mio personale 
pensiero. 

Il Natale è per tutti i cristiani il simbolo della rinascita, del rinnovamento, della venuta del 
Verbo di Dio che si fa uomo. 

Questo Natale, per certi aspetti sarà molto particolare: segna la chiusura di un anno che ci 
ha visti lottare contro un nemico, purtroppo, ancora in agguato e ancora sconosciuto. 

Nonostante tutto, mi piace vedere il Natale come festa di gioia, di solidarietà, di condivisione, 
di famiglia, di buoni sentimenti, che percepisco all’interno della nostra Comunità e da ciascuno di 
voi, tanto da rendere la nostra Scuola, seppure alle prese con molteplici difficoltà, coesa, solidale e 
piena di fiducia nel futuro, ma soprattutto combattiva verso le sfide che quotidianamente bussano 
alla porta. Testimonianza di ciò sono le tantissime iniziative realizzate in questi soli quattro mesi 
insieme. 

Ai bambini e ai ragazzi, invece, desidero rivolgere il mio affettuoso augurio di buone feste in 
famiglia, circondati dall’amore dei propri cari e da ogni buona sorte per un percorso di crescita, 
all’insegna di successi e obiettivi scolastici, umani, personali, sociali sempre più importanti. 

Questo Natale sia per tutti un’occasione privilegiata di riflessione e di scoperta del senso 
vero del vivere e dello stare al mondo. 

L’augurio che rivolgo a noi è di ritrovarci presto nella normalità di un abbraccio, di una stretta 
di mano, di un sorriso che riscalda il cuore, e di buttarci presto alle spalle i bruttissimi momenti della 
pandemia. 

“Se ci diamo la mano 
i miracoli si fanno 

e il giorno di Natale 
durerà tutto l'anno.” 

 
(Cit. Gianni Rodari) 
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