
 

Natale 2022 

In un solo anno abbiamo avuto la sensazione della precarietà del mondo: 

oltre la pandemia l’equilibrio instabile dell’umanità, 

la parola pace che richiama in modo stridente immagini di sofferenza ,di stordimento emotivo,di 

inconsistenza di certezze acquisite. 

Ed ora…di nuovo Natale 

Il tempo non si ferma, ha ripreso e concluso il ciclo perenne dei suoi rintocchi, per avviarne un altro, 

tra poco, quando lo scintillio delle luci si sarà spento e torneremo alle cose ordinarie. 

Natale non lo è …ordinario 

Non ha niente di ordinario. 

La nascita di Dio, così come un bambino qualsiasi,  non è ordinaria 

Non lo è nemmeno la sua mamma e il suo papà 

Non è ordinario il peregrinare nella Notte Santa dietro alla scia di una stella 

Alla ricerca di qualcuno annunciato e mai visto 



Ma non è ordinaria neppure la guerra 

Non deve esserlo 

Ignobile e straziante nelle lacrime dei bambini e delle madri 

Dei padri soldato,pronti a lasciare le case vissute nelle piccole cose quotidiane. 

La vita come la morte sono gli estremi dell’esistenza: 

eventi entrambi potenti e straordinari. 

In mezzo ci siamo noi 

con il nostro progetto di vita. 

Come riempire questo tempo e questo spazio? 

La vita è la scommessa più avvincente dell’umanità 

La vita in una mangiatoia, come quella in un rifugio; 

La vita nelle nostre case calde,confortevoli come la vita altrove, in un posto freddo del mondo; 

la vita che esplode più delle bombe e degli assordanti rombi degli aerei. 

La vita, solo la vita. 

 

Vi auguro di guadagnare nei vostri cuori la pienezza della vita, 

di far posto al tempo e allo spazio della Vita, 

di scegliere la vostra con giudizio e amore. 

 

Nulla è scontato, nemmeno il tempo e lo spazio nel quale viviamo. 

Ai docenti, alle famiglie ai miei cari ragazzi 

 Auguro che la vita che verrà sia sempre quella che hanno scelto 

Che il ciclo del tempo si dimentichi della guerra, che la lasci là nell’angolo 

A leccarsi le ferite 

Che gli uomini di ogni tempo le hanno lasciato 

Quando per sempre, ovunque e in ogni modo costruiranno 

La Pace 

 

La Vostra Preside 

 

 

 

 


