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Ai docenti e al personale tutto in servizio
nell’Istituto Comprensivo D’Alcontres
Agli alunni
Ai genitori degli alunni

Oggetto: Auguri di Natale
Carissimi,
il Natale rappresenta per tutti noi un’occasione speciale per raccoglierci in
un’intimità straordinaria con la nostra anima, il nostro IO interiore;
un’occasione per riflettere e per donare amore a chi ci sta accanto e a chi
decidiamo di raggiungere con diverse forme materiali o spirituali.
E’ questo il secondo Natale vissuto in una situazione emergenziale che mai
avremmo pensato di dover affrontare, Oggi però, tutti noi, abbiamo rispetto
al passato, una maturità ed una consapevolezza diversa, sicuramente più
attrezzata in termini di informazioni, dati scientifici e rimedi sanitari.
In tutto e con tutto questo rimango sempre e comunque garantista e
pluralista e mi spiaccio di dover diventare, gioco forza, una burocrate. Non
discuto sulle scelte personali e sulle idee che le supportano nella
convinzione totale che, per dirla con Aristotele - in medio stat virtus - . Per
costituzione personalmente mi attengo sempre alle regole che ordinano il
vivere sociale anche quando esse sono discutibili. Apprezzo comunque la
coerenza, l’onestà intellettuale e la correttezza di chi, inseguendo il proprio
convincimento, decide di accettare fino in fondo le regole del gioco, senza
la necessità di scadere nella ricerca di rimedi altri.

Sono anni difficili per tutti: per chi lavora autonomamente e deve fare i
conti con il nuovo stile di vita che la pandemia ha imposto; per chi lavora
nel sommerso, oggi con maggiori difficoltà; per chi lavora nel pubblico ed
è costretto ad accettare nuova regole; per chi è stato colpito dalla malattia e
ha perso affetti cari; per chi ha affrontato il virus in forma più leggera ma
ha compreso, nell’occasione dell’isolamento domiciliare, di quanto grande
ed assoluto sia il valore della libertà personale.
Da questo valore voglio partire per raccomandare ai miei carissimi alunni
di tutelarlo sempre e comunque. La libertà è l’essenza della vita e Voi
dovete crescere liberi da ogni costrizione e da ogni condizionamento.
E’ questo l’augurio che voglio farvi per questo Natale. Siate UNICI come
unico è il vostro DNA, fatevi apprezzare da tutti per le vostre idee personali,
portatele avanti anche quando sono in contrasto con quelle degli altri,
sempre e però, nel rispetto della pluralità del pensiero che MAI è unico.
Ai genitori porgo un sentito ringraziamento per la consueta collaborazione
dimostrata.
A tutti auguri affettuosi di BUON NATALE!!!
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