L’occasione delle Festività natalizie mi consente e ci consente di fermarci un attimo; l’attività lavorativa a
Scuola spesso porta tutti noi, e parlo anche per me, ad essere quasi travolti dal lavoro quotidiano come se
non si avesse il tempo di guardarsi negli occhi e di comunicare con l’attenzione che ognuno deve agli altri.
Forse per questo il Natale ci obbliga a fermarci e a considerare aspetti importanti della vita anche di quella
che riguarda il lavoro e nel nostro caso la comunità del Salvemini.
Approfitto dunque delle festività natalizie per esprimere tutta la mia stima e sincero affetto ai genitori e agli
alunni del Salvemini e tanta gratitudine ai docenti e al personale ATA per la collaborazione proficua e
costante nella crescita delle nuove generazioni. E’ questa la nostra mission ed in funzione di questa che
lavoriamo un anno intero e siamo pronti a ripartire nel nuovo anno.
Auguro a tutti noi di trovare il tempo per Vivere e diventare “portatori sani di sorrisi” e soprattutto di
divenire trasmettitori forti di significato. I ragazzi di oggi ne hanno tanto bisogno e, anche al di là dei
contenuti e delle nozioni che comunque siamo chiamati a trasmettere, dobbiamo dare quella carica forte di
senso che deve essere alla base del loro impegno ma anche del nostro. Se non viviamo con passione e
gusto e tenendo sempre presente la Stella -che è l’interesse alla crescita integrale degli studenti- l’impegno
quotidiano ci può sembrare sterile e faticoso.
L’avere sempre presente la nostra mission ci consente anche di vedere nella giusta dimensione il confronto
interno –che ci deve essere- ma che deve essere vissuto nell’interesse della comunità scolastica e che, se
così visto, rimane un confronto utile alla crescita e non uno scontro per affermare le proprie ragioni.
Consentitemi un grazie particolare a tutti voi per essermi stati vicini in un momento di dolore e di lutto che
ho vissuto nell’anno che sta passando e l’essermi stati vicini firmandovi come comunità del Salvemini: è
questo l’augurio che voglio farmi e farvi: che il Salvemini sia sempre di più una comunità e non solo e non
tanto una Istituzione scolastica.
BUON NATALE e BUON 2018

