
 
Agli alunni  

Ai Genitori  

Al Personale scolastico 

Al Sito Web 

“Questa è una storia semplice, eppure non è facile 
raccontarla, come in una favola c'è dolore, e come una 
favola, è piena di meraviglia e di felicità." 

“Questa è la mia storia, questo è il sacrificio che mio 
padre ha fatto, questo è stato il suo regalo per me” 

dal film   LA VITA è BELLA  (inizio e fine) 

 

 Carissimi, 

 Buon Natale! 

Natale… giorno nascita, ci avete pensato? 

Ci riflettevo qualche giorno addietro in cui mi sono chiesta cosa augurarVi questa volta …. 

Questo appuntamento epistolare, rafforzato al tempo della pandemia e che sopravvive tutt' oggi, è il mio 
spazio di dialogo con tutti voi che vorrei non fosse vuoto, occasione perduta nel riportare frasi fatte e di 
circostanza.  

Mentre scrivo ho ben in mente cosa comunicare …. ci ho pensato! 

La vita è bella, mi sono detta, straordinariamente bella! Ricevuta dal sacrificio che mio Padre ha fatto! 

La celebrazione della “Nascita” oggi, di nuovo, … ricorrenza….  non può che  essere celebrazione della 
nostra nascita e della nostra Vita ancora e ancora. 

Vita di coraggio nel porsi delle mete e tenacia per raggiungerle; vita di tenerezza nell’essere di aiuto e 
nell’emozionare, ma anche di forza nell’affrontare sfide, contrasti, cadute, perdite e dolore; vita di 
entusiasmo per le piccole cose e nell’ambire alle grandi; vita di leggerezza e ironia verso gli altri ma di più 
verso se stessi.. vita piena di meraviglia e di felicità,  vita di affetti e di amore. 

Che sia Natale cristiano, o chissà quale altro natale, per questo è importante farsi gli auguri.  

Perché ogni nascita è un augurio.  

E questo è il mio desiderio augurale per ognuno di Voi… 

Vi auguro di investire tempo e risorse nella gioia di vivere, nell’esprimere e sviluppare il Vostro essere 
interiore, nel costruire sogni e condivisioni di realtà, nel celebrare la sacralità della vita. 
 

Con affetto Vi abbraccio tutti. 
La Dirigente Scolastica 

dott.ssa Maria Morabito 
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