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Circolare n. 144 Licata, 24.12.2020

Tutto il personale SEDE

Tutti gli alunni e i genitori LLSS

Atti SEDE

Registro Elettronico SEDE

Sito dell’Istituzione Scolastica SEDE

Oggetto: Auguri

Cari tutti
Ricevo da una cara amica e collega belle e importanti parole d‘augurio, che desidero condividere 

con voi:
“Natale e l’inizio del nuovo anno sono da sempre le feste più desiderate per tutti. Questa volta però le 

vivremo in modo nuovo, addirittura regolato da decreti del Presidente del Consiglio e non per tutti sarà occasione 
di festa, costretti come saranno molti, a restare lontani da luoghi e persone cari. 
Da mesi stiamo vivendo una crisi gravissima, per molti tragica. [...]

Invito tutti a dare fondo a tutta la propria creatività; non far prevalere la tristezza che immobilizza e ci 
rende soli ma far emergere la voglia di restare in relazione con gli altri, mantenere il contatto con il mondo 
inventando nuove strategie, nuovi modi coltivare gli affetti a noi cari.

Sarà necessariamente un periodo più sobrio e questo è un bene: saremo invogliati ad essere più autentici, a 
concentrarci sull’essenziale, a valorizzare il molto che già possediamo.

Con questi sentimenti, auguro di cuore a voi tutti un Natale carico di allegria vera, di pace interiore, [...] 
guardando in alto per seguire la stella della nostra vita, proprio come fecero tre sapienti astronomi in occasione del 
primo Natale.”

Clara Rech, Dirigente Scolastica, 
Presidente Nazionale ANISA – Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte.

Noi siamo “tenuti insieme” da fili tanto sottili quanto potenti, da legami con il nostro mondo 
interiore e esterno che dànno senso ai nostri giorni, alla nostra vita quotidiana, alle nostre speranze e al 
nostro futuro: sono le relazioni. Esse ci ispirano le azioni quotidiane più semplici e quelle più cariche di 
significato, complesse e profonde. Possono essere ponti aperti sul mondo, ma anche trasformarsi in 
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chiusure, e toglierci il piacere di stare con gli altri, e lavorare con loro e per loro.
Le relazioni hanno delle regole, e in questo periodo difficile i nostri veri maestri (come quasi 

sempre) sono stati i nostri alunni, che hanno colto il significato profondo delle limitazioni che viviamo 
ogni giorno (proteggiamo noi stessi per proteggere gli altri), e ci hanno fornito l’esempio più luminoso 
per i nostri comportamenti. Ringrazio i nostri piccoli maestri per questo.

Auguro a tutti in queste feste di vivere in profondità i propri affetti, di spogliare del superfluo i 
rapporti con gli altri e di trovare l’energia e la forza – ogni giorno – per costruire un tesoro di relazioni 
ricche, autentiche, profonde, feconde e durature.

Perciò formulo calorosi auguri di un sereno Natale e di un felice anno nuovo a tutti, soprattutto 
ai nostri amatissimi alunni.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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