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Comunicazione n.79                                       Fondi, 16 dicembre 2019 

Agli studenti e alle famiglie 
A tutta la comunità scolastica 
SITO WEB (comunicazioni DS) 

Registro elettronico 
 

Oggetto: Festività natalizie e sospensione delle lezioni 

Alla vigilia di Natale  

Oggi siamo seduti, alla vigilia di Natale, 
noi, gente misera, 

in una gelida stanzetta, 
il vento corre fuori, il vento entra. 
Vieni, buon Signore Gesù, da noi, 

volgi lo sguardo: 
perché tu ci sei davvero necessario. 

(Bertolt Brecht) 
Carissimi,  
per la pausa natalizia le lezioni saranno sospese dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020. Riprenderanno 
regolarmente il giorno 7 gennaio 2020. 
 
Prendendo spunto dalla splendida poesia riportata in epigrafe, vorrei che la ricorrenza del Natale fosse 
un’occasione per riflettere a fondo sulla “necessità” di volgere lo sguardo verso gli altri, in special modo 
verso coloro che da soli non ce la fanno perché oppressi dalla guerra, dalla malattia, dalla povertà.  
Poco importa se colui che volge lo sguardo si chiami Gesù, come vuole il credo cristiano, o se abbia un altro 
nome, un nome qualsiasi. Ciò che importa davvero è che ciascuno di noi abbia modo di trovare in se stesso 
il ricordo di una scintilla divina, la forza necessaria per non essere indifferente al dolore che, ancora oggi, 
affligge tanti popoli del mondo. 
 
Con questo auspicio rivolgo a tutti voi e alle vostre famiglie i più calorosi auguri di un sereno Natale. 

La Dirigente scolastica 

 Gina Antonetti 
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