
Lettera  augurale della Dirigente scolastica 

Carissimi alunni e  genitori, docenti e ata, assistenti e operatori della scuola dell’Istituto 

Comprensivo Sante Giuffrida 

......il 2020 rappresenta un anno di cui ci ricorderemo per tutto il corso della nostra vita.  

            Rimarrà impresso nella nostra memoria per  ragioni strettamente  personali ma, in 

particolare, per quelle legate alla pandemia e a ciò che ci è stato negato o ai cambiamenti cui siamo 

stati costretti: a scuola, sul lavoro, in famiglia e, in generale, in tutti i contesti della nostra 

quotidianità. 

            I più fortunati hanno dovuto solo modificare abitudini e modalità di rapportarsi con gli 

altri, tanti hanno dovuto subire arresti e rallentamenti lavorativi che hanno inciso fortemente sulla 

propria e altrui  qualità della vita, molti  hanno dovuto affrontare una malattia nel terrore di un 

epilogo infausto e troppi, hanno dovuto vivere il dolore di una perdita senza avere la possibilità di 

dire addio o dare il conforto di  una carezza  al proprio caro, all’amico.  

          Ogni anno in questo periodo tutti ci auguriamo e auguriamo agli altri un “Buon Natale e un 

Felice Anno nuovo”,  una frase spesso meccanica, inviata con un messaggio a tutta la rubrica del 

telefonino accompagnata da un’immagine eloquente  tra le tante pervenute dal web.   

          Il Buon Natale che Vi voglio augurare non è questo. Lo voglio riempire di contenuto emotivo, 

di speranza ed ottimismo, di resilienza, spiritualità ed umanità. Tutte quelle qualità che vivono in 

ognuno di noi e che vanno ricercate e svelate, che fanno di noi degli esseri umani fatti di ragione e 

cuore con cui affontare momenti difficili.  

                 Il mio “Buon Natale e felice anno nuovo” è un augurio  a tutta la Comunità della scuola,  

un’ incitazione a godere con  gioia di ciò che  abbiamo e a non alimentarci di  rabbia per ciò che non 

abbiamo, a condividere con i meno fortunati, a trovare la forza e il coraggio per superare questo 

momento senza abbandonarci al rancore, all’odio o alla recriminazione o a forme di egoismo 

collettivo.  

         C’è sempre una luce alla fine di un tunnel, 

c’è sempre una luce negli occi di chi ci sta vicino, 

c’è sempre una luce dentro ognuno di 

noi.....raggiungiamola, cerchiamora, facciamola 

emergere e, nell’Altro, che sia fisico o spirituale, 

ritroviamo la ragione della nostra esistenza. 

 

Un abbraccio virtuale a tutti                                 

Maria Concetta Lazzara 


