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Legnano, 24/12/2020                             

 
Agli Alunni 

Alle Famiglie 
Al Personale Docente 

Alla DSGA 
Al Personale ATA 

 
 

Carissimi,  

un Natale diverso, per tantissimi aspetti inimmaginabile, ci attende e sia pur in un contesto di 

tristezza e dolore dobbiamo tentare di andare avanti con la speranza di potere rivedere la luce al 

termine di questo tunnel. Andare avanti con la certezza che, solo restando uniti e combattendo 

fianco a fianco questo nemico silente, ma temibile, riusciremo a tornare alla nostra quotidianità 

e alla piena normalità. 

Siamo lontani dalla gioia e dai colori del Natale precedente e tutti noi, probabilmente, 

(credetemi io per primo) aneliamo di dimenticare questo anno 2020 per la profonda tristezza e 

sgomento, che ha portato nei nostri cuori. Ma so per certo che dobbiamo sempre guardare al 

futuro, ringraziando Dio di esserci e di stare in piedi, stanchi, sfiancati, ma ancora sulle nostre 

gambe, nella quotidiana lotta che è la vita e nella continua bellezza che la vita stessa 

rappresenta. 
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Allora, amici, ringraziamo Dio di essere vivi, di vedere una nuova alba e un’altra ancora, di 

godere di ogni gioia, di glissare sulle imperfezioni dell’essere umano e di perdonare ciò che, a 

nostro avviso, non vada bene, tentando di migliorarlo. 

Poche parole per invitarVi sempre a stare uniti e a considerare le regole, ormai interiorizzate 

e parte di noi, non limitazioni, ma strumenti di salvezza. 

Vi giunga in questo Natale 2020 il mio fraterno augurio di serenità e soprattutto di salute per 

tutti noi e per le nostre famiglie, nella speranza che il 2021 non soltanto ci doni la totale 

risoluzione di una condizione tragica del nostro esistere, ma la certezza di tornare a stringerci la 

mano, a baciare i nostri congiunti e a vivere la condizione, che ci rende essere umani. 

A Voi tutti giunga il mio abbraccio affettuoso nel desiderio di rivederci tutti sorridere, 

soprattutto i nostri bambini, perché sempre, in ogni dove e in ogni quando, la Scuola è il più bel 

posto in cui stare!     

Con affetto. 

 

                                                      

 

 

DARIO COSTANTINO 
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