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“Un giorno senza un sorriso è un giorno perso” C. Chaplin

Al Personale D o c e n t e
Al Personale A.T.A.
Ai Sigg. Genitori
A tutti gli alunni
Loro Sedi
Al Sito WEB
CIRCOLARE N° 42

Oggetto: Auguri festività natalizie.

In questo tempo di grave crisi che stiamo attraversando l’approssimarsi delle festività natalizie
sollecita emotivamente la nostra volontà di recuperare le ragioni profonde della speranza, di quella
speranza che guida i passi di chi sa bene che ad ogni tramonto segue sempre un’alba.
Con questi sentimenti di fiducia e con la volontà di alimentare lo spirito della speranza che è proprio
del Santo Natale, della venuta del Salvatore nel mondo, invito tutti a scoprire la chiave per raggiungere
la felicità, costruendo dentro di noi alcuni atteggiamenti di fondo, tra cui l’educazione a saper
riconoscere le gioie quotidiane, sforzandoci di imparare a gustare le molteplici gioie umane che il
Creatore mette già nel nostro cammino.
C’è tanta gente che ha perso la gioia di vivere, che tira avanti stanca e ammalata di tristezza.
A tutti loro forse necessita un sorriso, un sorriso che può dare significato ad un incontro, riempire una
giornata, aiutare a scoprire il segreto della serenità e della felicità.
Donare e accogliere sorrisi è il primo passo per credere nella solidarietà, nella fratellanza, nell’amore e
aiuta a sentirci in sintonia con il prossimo e con il creato.
Saper sorridere è uno stato d’animo, una disposizione interiore che ci dà la forza di affrontare
serenamente le prove della vita e ci rende operativi per il presente e propositivi per il prossimo futuro.
In questo “Natale” il mio augurio per tutti voi, alunni e docenti, mamme e papà, amministrativi e
collaboratori è di vivere pienamente le occasioni di gioia del quotidiano e di accogliere e donare sorrisi
per un sempre più fecondo anno nuovo.
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