
 
Cari Bambini, ecco giunto il Santo Natale, il giorno zero di tutta la nostra 

storia, delle nostre date di nascita, della data che scrivete sui quaderni 

quando iniziate le lezioni. Il giorno zero è quello in cui, 2021 anni fa, 

nacque un bimbo povero, da genitori semplici, senza casa, ma con tantissimo 

amore per il loro bambino; essi con il poco che avevano hanno dato a lui 

il calore ed il necessario per nascere e vivere, e diventare il nostro 

Salvatore.  

Siate lieti di accoglierlo nelle vostre case, tra i vostri cari, fate posto a 

Lui come ad un vostro fratellino appena nato, soprattutto nel vostro cuore, 

che è il posto più caldo in cui potete farlo entrare.  

Cari Genitori, che fate per le vostre famiglie i sacrifici ed il lavoro necessari 

a farle crescere e vivere serenamente, guardate alla Famiglia di Gesù come 

a dei cari vicini di casa, gente che conosce la paura della persecuzione, il 

dolore della vedovanza, della morte del loro unico figlio, ma piena di amore 

per gli altri, priva di risentimento e senza vendetta. Essa vi aiuti in 

ogni vostra difficoltà e vi trasmetta la pace e l’amore reciproco! 

Cari Insegnanti, che aiutate le famiglie nel grande progetto della crescita 

sana e felice dei loro figli, grazie perché li accompagnate come è stato aiutato 

a crescere il piccolo Gesù, nella autonomia e nella continua e discreta 

vigilanza, immerso nella conoscenza senza esserne sommerso. Continuate a 

far entrare ed uscire bimbi felici a scuola! 

Cari Collaboratori Scolastici, grazie perché vigilate, consolate, aiutate i 

piccoli e rendete gradevole e profumato il mondo scolastico per i nostri 

bambini! La vostra premura sia gradito dono quotidiano al Divino 

Bambino, che ha detto: tutto ciò che fate ad uno di questi piccoli, lo avete 

fatto a Me. 
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Cari Assistenti Amministrativi, grazie per il lavoro sommerso con il 

quale sostenete le fondamenta della Scuola, spesso in affanno per tante 

scadenze, il Signore che benedice il lavoro e lo ripaga con generosità, vi 

ricambi con pace e felicità! 

Cara DSGA, che insieme alla presidenza sostenete il peso della gestione 

della Scuola, il Signore vi benedica per la dedizione, la previdenza, la 

lungimiranza e la professionalità con cui affrontate ogni giorno di lavoro, 

e per la capacità di sorriderne con levità!  

Cari Collaboratori e Staff di Presidenza, grazie per il sostegno continuo che 

portate alla Scuola, per le relazioni attente ed efficaci che intessete con 

colleghi e genitori, per il gran lavoro che svolgete, senza mai badare alle 

ore ad esso dedicate, e al dono del vostro sorriso, sempre pronto a spuntare 

dietro le mascherine! Il Santo Bambino, padrone del tempo, vi ricambi 

con tenerezza tanta dedizione al futuro dei nostri piccoli.  

Ed infine, vorrei dire grazie alla mia amica sororale, la Preside Flavia 

Petti, per l’eredità che mi ha lasciato in questa bellissima Scuola, con un 

lavoro certosino, preveggente, preciso e di grande professionalità, che oggi 

mi facilita grandemente il cammino. Il Signore le ricambi mille volte 

tanto, per ogni ora che ha speso per la crescita della nostra Scuola. 
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