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OGGETTO: Auguri della Dirigente Scolastica  

 

E’ forte da parte mia il desiderio di comunicare a tutta la comunità scolastica pensieri e 

sentimenti ispirati dalle festività che concludono l’anno solare; riflessioni cordiali e sommesse, prive 

di intenti “didattici” perché tutti siamo uguali nell’alveo del tempo che trascorre, lungo un cammino 

cui si ritorna, anche se mai lo stesso. Questo momento dell’anno, se pure antico quanto il mondo, 

infatti, puntualmente si veste di nuova vita e rinnovate speranze: speranze di pace, di luce e di 

amore! 

La bellezza e il fascino del Natale risiedono proprio in questo sorprendente mistero, in 

questa traslucida trasformazione dei cuori che si aprono per accogliere il Salvatore e, con Lui, noi 

stessi e gli altri nella nostra finità umana. 

Lo sforzo da compiere è questo: vivere i valori del Natale con la piena consapevolezza del 

momento che attraversa l’esistenza del mondo.  

E allora, lasciamoci guidare da ciò che promana da questa festività per ritrovare noi stessi, 

per essere felici con il poco, per sentirci parte di un tutto in un veloce divenire indirizzato verso il 

bene. 

La guerra, le discordie tra i popoli, le malattie, le incomprensioni lascino il posto al calore 

degli affetti, della famiglia, dell’amicizia, del tempo che trascorre in armonia e che regala gioia nei 

cuori. 

Auguro alla nostra comunità educante di continuare ad essere, traendo forza dal Natale, 

presidio di “fiaccole da accendere” ispirando quel libero desiderio e quell’autonoma capacità di 

apprendere nei nostri alunni, esattamente come sosteneva Plutarco circa duemila anni fa. 

Una scuola, la nostra, che cresce nella consapevolezza dell’importanza della condivisione, 

del senso di appartenenza, del rispetto e della solidarietà, del sentimento di umanità che dovrà 

permearla e contraddistinguerla sempre: è questo il nostro impegno formativo che imprime senso 

all’azione educativa. 
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Essere sempre più il baluardo del cambiamento e del dialogo, il luogo di sperimentazione e 

vita vissuta di valori sociali, etici, culturali e professionali consentiranno al nostro Istituto di 

promuovere quella vera e sana crescita umana, non solo delle nuove generazioni, ma anche quel 

progresso qualificante il nostro territorio. 

E auguro a me stessa di poter continuare a lavorare, per la dinamica comunità che dirigo 

con orgoglio, in un clima di condivisione, serenità, relazioni forti improntate sulla reciprocità di 

quell’importante ruolo educativo cui siamo chiamati quotidianamente come persone di una scuola 

che educa ed insegna ad “essere” per “fare”. 

Possa il Natale 2022 avverare i nostri più profondi desideri di bene e accompagnarci, con 

animo rinnovato e sospinti dal suo beneaugurante tocco di Luce, verso il nuovo anno.  

Che sia il 2023 un anno da affrontare con fiducia, speranza, coraggio, con l’auspicio che ci 

veda protagonisti, tutti insieme, di nuove sfide per un futuro ricco di soddisfazioni e conquiste 

personali. 

Auguri di vero cuore! 

                                                               

LA VOSTRA DIRIGENTE SCOLASTICA. 

                                                                                                           Carmela CAFASSO 


