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Carissimi alunni, genitori, docenti e personale tutto, 

 

stiamo vivendo momenti difficili e quello che ci aspetta sarà un Natale diverso, ma forse, 

proprio per questo, più intimo e più denso di significati, cosi come intenso e inusuale è 

stato quest’anno il nostro lavoro per l’ Istituto comprensivo “Cesare Cantù” nel tentativo 

di trovare ogni giorno soluzioni alle varie difficoltà, sempre nella ricerca del bene 

comune.  

Un impegno straordinario che non avremmo mai immaginato di dover affrontare , ma 

proprio nell’ irruenza di tutto quando è accaduto , abbiamo scoperto  l’importanza di 

stringersi in uno sforzo comune per superare  il più difficile dei momenti. 

Allo stesso modo le famiglie che vivono nella preoccupazione e nell’incertezza del 

futuro, stanno apprezzando  valori  fondamentali: la bellezza delle piccole cose, la gioia 

e la vicinanza delle persone care, il rispetto per se stessi e per gli altri. 

E poi i ragazzi, i nostri cari ragazzi… dai più piccoli dell’Infanzia, ai preadolescenti delle 

medie…  

Tutti hanno dovuto confrontarsi con la vita vera, i sacrifici, le rinunce, la noia, il 

distanziamento, la mascherina, le sfide delle nuove tecnologie,  grandi e piccole difficoltà, 

ma questo è stato anche occasione di crescita : l’adattarsi al vento, alla tempesta, 

sviluppando forti e solide radici che li faranno  diventare, domani,  alberi rigogliosi.  

Sarà forse un Natale dalle tinte tenui in cui le relazioni, la socialità , le amicizie, sembrano 

un po' sbiadire a causa della distanza e della paura, ma che in realtà  può essere 

trasformato in una riflessione personale e collettiva su quanto sta accadendo intorno a 

noi, con la certezza che ne usciremo più forti, più coraggiosi, più pronti a sfidare il futuro. 

Auguro a tutti di avere l’occasione, in queste settimane di pausa, di riflettere su ciò  che 

veramente conta nella vita e che spesso si presenta a noi con l’aspetto di altre cose… 
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lasciandoci però la grande opportunità della trasformazione, come in questa preziosa 

poesia di Fernando Pessoa: 

 

TRE COSE 

Di tutto restano tre cose: 

la certezza che stiamo sempre iniziando, 

la certezza che abbiamo bisogno di continuare, 

la certezza che saremo interrotti prima di finire. 

Pertanto, dobbiamo fare: 

dell’interruzione, un nuovo cammino, 

della caduta, un passo di danza, 

della paura, una scala, 

del sogno, un ponte, 

del bisogno, un incontro. 

 

 

 

 

 

Buon Natale!                                                                       La D.S. Maria Francesca Amendola 


