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 San Cesareo, 22 dicembre 2021 

Natale 2021 

 

In questo periodo riceviamo decine di auguri. Alcuni di circostanza.  
Non voglio far mancare i miei e non voglio che siano semplice ritualità! 
Anche quest’anno, come lo scorso, il “clima” non è il solito… Purtroppo già da tempo, stiamo 

affrontando faticosamente uno dei periodi più duri che la nostra nazione ha mai dovuto affrontare dalla 
seconda guerra mondiale. Eppure forse più che in ogni altro Natale è necessaria la “speranza” che ogni 
nascita porta con sé. 

Natale, infatti, affonda le sue radici nella “nascita” di un bambino: per i cristiani di ogni tempo e di 
ogni luogo il Figlio di Dio che si fa uomo nascendo da Maria nella casa di Giuseppe. Ed in questo 
scegliere la natura umana entrano tanti altri valori universali quali la vita, la famiglia, l’accoglienza, 
l’attenzione all’altro, la povertà (come i pastori), il mettersi in cammino per cercare (come i sapienti 
Magi), la nostra cultura tradizionale, …  

Per questo Natale è una festa per tutti: per chi crede nella nascita di Dio che si è fatto uomo e per 
chi (con fedi e sensibilità diverse) celebra quei valori che comunque una nascita porta inevitabilmente 
con sé e che in questo periodo fra luci e colori rischiamo di non considerare. 

Nell’assoluto rispetto di ogni credo e di ogni opinione, permettetemi allora di sintetizzare i miei 
auguri con le parole di Agostino d’Ippona che nel Sermo 194 In Natale Domini così sintetizza 
mirabilmente gli aspetti straordinari del Natale: «È nato Cristo, dal Padre come Dio, dalla madre come 
uomo; dall'immortalità del Padre, dalla verginità della madre; dal Padre senza madre, dalla madre senza 
padre». 

Così semplicemente formulo agli allievi, alle loro famiglie, al personale della scuola, docente e non 
docente, agli operatori che a vario titolo contribuiscono a rendere la nostra scuola così bella e così 
formativa, il mio più cordiale e sincero augurio di un  
 
Buon Natale e di un Anno Nuovo… almeno più sereno di questo che volge al termine! 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesco Cipollini 
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