Natale 2021

Gentili famiglie, cari docenti, collaboratori e amici,
siamo ormai alle porte del Natale, la festa dei bambini, la festa della vita.
Ci siamo preparati a questa festa con il cammino di Avvento, tempo di attesa e di
preparazione. “Si sente un battito” è stato lo slogan che ci ha accompagnato in questo
tempo. Il battito non è un rumore assordante, è un piccolo suono, costante, regolare,
impercettibile, ma presente, che detta le linee del tempo e della vita.
Nella notte di Natale contempleremo la nascita di un bimbo, che con il suo primo battito ha
rivoluzionato il mondo intero. Nella notte di Natale il profeta Isaia ci dirà: “ll popolo che
camminava nelle tenebre ha visto una grande luce su coloro che abitavano in terra
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia”.
Luce, gioia, pace sono i temi che ci accompagnano nei giorni del Natale.
A volte ci guardiamo intorno e purtroppo cogliamo oscurità, tristezza, violenza, rabbia e
potremmo domandarci: quando sarà Natale?
La storia di tante donne e uomini di Chiesa ci testimonia che è Natale quando facciamo della
nostra vita un dono, dove siamo costruttori di pace, dove testimoniamo quello in cui
crediamo con la luce della fede, dove siamo accoglienza e gioia per chi è solo e vive nel

dolore o nella tristezza, dove ci prendiamo cura di coloro che soffrono. Laddove seminiamo
gesti di speranza e battiti di vita sperimentiamo la gioia del Natale.
Sono i piccoli, grandi miracoli che accadono ogni giorno nella nostra scuola.
Come osservatore privilegiato, nel ruolo che mi trovo a svolgere, vedo e osservo fatiche,
stanchezze, paure e sofferenze, ma anche tantissimi segni di speranza, di aiuto, di
incoraggiamento, di sostegno e soprattutto tanti gesti di amore che ci ricordano cosa vuol
dire vivere il Natale.
Un grazie di cuore prima di tutto ai nostri studenti, dai più piccoli ai più grandi per il “battito”
di vita che continuano a diffondere, grazie alle persone che lavorano in questa scuola che
con l’impegno esercitato nelle loro mansioni aiutano a crescere, grazie a voi famiglie che ci
sostenete con la vostra collaborazione nella vita quotidiana e nei progetti di solidarietà. Un
rinnovato grazie per i regali solidali che ci permettono di sostenere i nostri progetti.
Come vedete un “battito” da solo è impercettibile forse anche a noi stessi, ma tanti “battiti”
sono una rivoluzione.
Nella Cappella del nostro Istituto celebreremo a mezzanotte nella notte del 24 dicembre
la messa di Natale della nascita e il giorno di Natale alle ore 11.00. Nelle messe di Natale
ci sarà la benedizione del Bambinello del presepe e quindi invito tutti i bambini presenti a
messa a portare il Bambino per la benedizione.
Le celebrazioni della messe riprenderanno giovedì 6 gennaio alle 11.00 mentre il rientro a
scuola avverrà lunedì 10 gennaio.
Che sia davvero un Natale di luce per tutti. Tanti auguri. Buon Natale.
Fratel Roberto Moraglia

