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    Covid … che Natale ! 
avviate la musica dal file che trovate … 

 

Quest’anno è stato proprio un anno diverso! Eppure a Natale i nostri pensieri e le 

nostre azioni hanno bisogno di movimento, di divenire, di cambio di prospettiva.  

E la vita si impone … Come potevamo fare quest’anno visto che non ci è 

permesso cantare, muoverci, stare vicini o in gruppo? Idea! Potevamo scrivere, 

lasciare qualcosa di noi affrontando chi ha monopolizzato da mesi le nostre vite, 

famiglie, affetti, spostamenti: il Covid-19. 

Così ho chiesto ai ragazzi di scrivere una Lettera al Covid  iniziando, secondo i 

canoni, con Caro Covid … Mi hanno guardata stralunati: <<Ma professoressa, 

come si fa a dire Caro al Covid ?>>. E nell’avventura della scrittura creativa e 

collettiva ho chiesto loro di partire, senza tanti pensieri … li ho guidati dando 

loro degli “argomenti”, giusto per non ripeterci.  
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Ci siamo appassionati, ma abbiamo avuto anche momenti tristi, ci siamo sforzati e 

abbiamo portato a casa riflessioni insperate … È stato personalmente molto 

arricchente, veloce, spontaneo, a volte faticoso per ottenere maggiore profondità 

di pensiero …  e da lì a voler condividere con le famiglie è stato un tutt’uno.   

La tecnologia ci è amica in questi casi: farà da postino per gli auguri di Natale! 

Ho chiesto di riflettere: alle classi prime su un “dispositivo” che stiamo tutti 

indossando, la mascherina; alle classi seconde sulle immagini-simbolo di fatti 

accaduti in tempo di Covid; alle terze su slogan e termini che abbiamo imparato a 

far nostri. Le lettere sono corredate da immagini che hanno accompagnato questi 

mesi per far memoria di quanto è accaduto e accade …  

Vi lascio alla lettura di questa particolare corrispondenza, in un tempo in cui le 

lettere quasi non si scrivono più. Ora potete tornare indietro e avviare il file della 

musica … se non lo avete già fatto … 

Vi aspetto alla fine … 
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COVID … che Natale …! 

 

Caro Covid,     

siamo tutti curiosi di sapere che cosa farai a Natale! Speriamo tu parta 

per una luuuuuuuuuuunga vacanza lontano, molto lontano da noi! 

Nel tuo passaggio temporaneo, ma non ancora terminato, da febbraio a 

dicembre, abbiamo imparato a cucinare dalla pizza alle torte e abbiamo 

avuto più tempo per stare in famiglia; grazie a te abbiamo “ricevuto” 

computer e tablet per collegarci in videoconferenza per la scuola. 

Abbiamo perfino fatto una collezione di mascherine visto che, per evitare 

il contagio, dobbiamo indossarle 

praticamente sempre. Si può dire che, grazie 

a te, abbiamo scoperto un nuovo capo di 

abbigliamento che possiamo abbinare ai 

nostri vestiti, che può esprimere i nostri 

sentimenti, la nostra allegria e personalità. 

Ormai è diventata come il portachiavi o 

come l’arbre magique in macchina! 
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Ora che ci stiamo avvicinando al 

Natale abbiamo scoperto un nuovo 

modo di addobbare l’albero: 

possiamo appendere le mascherine!  

Il regalo più semplice da fare a Natale 

potrebbe essere proprio una 

mascherina (visto che nel Black Friday 

c’era il 3x2)! 

Caro Covid, ce ne hai fatte passare parecchie …, ma noi vogliamo farti lo 

stesso gli auguri per Natale. Sono parole che potremmo scrivere proprio 

sulle mascherine, eccole …. 

fiducia, prudenza, sicurezza, sorriso, felicità,                     

resilienza, allegria, guarigione, unità, amore, divertimento, 

passaggio, pace, sorriso, famiglia, importanza, 

condivisione, speranza, libertà, insieme! 

Caro Covid, abbiamo imparato a credere l’uno nell’altro e anche se siamo 

lontani, con il cuore siamo tutti vicini perché non ci siamo mai staccati,     

e ora siamo ancora più vicini che mai!   

E con questo, caro Covid, buon Natale e buon viaggio! 

tua 1a 
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Caro Covid,    

quest’anno, grazie a te, è stato un 

anno diverso. Abbiamo indossato un 

nuovo accessorio: la mascherina. 

Ce ne sono di vari modelli: con gli 

elastici o con i nastri (quelle con gli 

elastici grandi ti fanno venire le 

orecchie a sventola!), di tanti colori 

diversi, a volte allegre, a volte tristi, chirurgiche o di stoffa  (e per 

comprarle c’è una gran folla), FFP2 o FFP3, con i disegni o senza, di marca 

o “tarocche” (e quindi non sicure), a papera o a pannolino, trasparenti (e 

quindi fanno vedere il sorriso!) o coprenti, giganti o baby, decorate o 

basic, già modellate o con il ferretto, insomma ce ne sono per tutti i gusti, 

perfino puoi usarla come benda occhi per la notte! 

La mascherina, che ci protegge e guai a non metterla, ha pro e contro. 

I pro: ti difende dal contagio, se vai a camminare non ti fa ghiacciare il 

naso, non occorre che ti trucchi, non si vedono le imperfezioni del viso, 

puoi mangiare di nascosto, ti protegge dagli odori sgradevoli, se la 

abbassi funge da scaldacollo e infine puoi usarla come fascia per i capelli 

(ne devi tenere però sempre una sulla bocca). 

I contro: ti appanna gli occhiali (tra un po’ ci sarà bisogno di tergi-lenti!) e 

si aggroviglia sulle astine, non assorbe l’umidità e ti bagna il viso, spesso 

fa effetto “bandito”, a volte ti blocca il respiro, quando la abbassi si irrita 

la pelle, se la togli rischi una multa molto costosa, non riconosci chi ti 
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saluta, ti fa male dietro le orecchie,  abbatte il suono quindi devi parlare a 

voce alta perché altrimenti non ti sentono … 

Caro Covid, comunque ti vogliamo augurare un Buon Natale e speriamo in 

un DPCM positivo. Ti vorremmo scrivere le nostre parole più belle proprio 

sulle mascherine che ci fai mettere tuttora e chissà per quanto tempo: 

libertà, felicità, generosità, guarigione, vaccino,             

salute, sorriso, positività, salute, allegria, fortezza, 

resistenza, unicità, coraggio, fortuna,                       

solidarietà, amicizia, fratellanza ! 

 tua 1c 

 

Caro Covid,        

chi l’avrebbe mai detto che scoprivamo 

la parola pandemia! Grazie a te 

diventeremo famosi, finiremo nei libri 

di storia e di scienze e chissà quanti 

racconti troveremo nelle antologie! 

Racconteremo ai posteri della 

leggendaria e faticosa epidemia.  

A scuola per fortuna noi possiamo ancora andare, anche se qualcuno ogni 

tanto, deve farsi un “isolamento forzato” che abbiamo imparato a 

chiamare quarantena, che poi non sono 40 giorni, ma due settimane, 

forse più se ti va male.  
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Altra parola che abbiamo conosciuto è tampone. Il tampone può essere 

rapido o molecolare … che un po’ fastidioso è, ma sempre meglio che 

ammalarsi … 

Caro Covid, per proteggerci da te (!), dobbiamo indossare la mascherina … 

a volte ci toglie il fiato e ci viene voglia di toglierla 

per respirare aria fresca e possibilmente pura …! 

Infatti a scuola bisogna tenere il più possibile, 

senza ghiacciare ovviamente, le finestre aperte 

così rigeneriamo l’aria. Come vedi le mascherine 

possono essere anche molto creative: guarda le 

immagini di come sono state reinterpretate: sono 

un piccolo cestino per l’albero, sono un angioletto, 

sono una culla in attesa di Gesù! 

Caro Covid, in questo Natale ti auguriamo …: 

felicità, gioia, amore, serenità, tranquillità, amicizia, 

fortuna, spensieratezza, salute, gentilezza, famiglia, 

divertimento, speranza, festa, affetto, libertà,                     

sicurezza, memoria, incontro, abbracci,                                        

gioco, certezza, avvicinamento! 

Speriamo davvero che tu possa passare (!) ...         

un Buon Natale! 

tua 1d 
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Caro Covid,    

forse nessuno come te ultimamente si è fatto tutto il giro del mondo! 

Siamo divisi in tre colori, rosso, arancione, giallo … per Natale non si sa.  

Come ci vedi tu da lassù, tu che non sei Gesù, senza turisti, e nulla di più? 

Se solo vogliamo un po’ di compagnia, chili di gel bisogna portar via … ma, 

siamo seri … 

Hai messo paura, timore, dolore e sono morte moltissime persone. Ci hai 

separato dai nonni che spesso sono rimasti soli. Ci hai privati degli 

abbracci di consolazione. Ci hai privato dei compagni di classe e con la 

scuola ci hai messo davanti ad uno schermo con microfono e webcam 

accesi …  

A scuola oggi abbiamo visto due 

immagini:  la prima dove si vede l’Italia, 

il nostro paese, abbracciata e salvata da 

medici e infermieri ed oggi dai 

ricercatori che stanno preparando un 

vaccino. Ad alcuni di noi ha fatto 

ricordare momenti non belli perché 

magari hanno accompagnato i nonni o i 

propri cari in ospedale … Questa 

immagine ha però trasmesso anche 

molta sicurezza, perché sappiamo che in 

ospedale sono bravi e si impegnano per 

noi e per la nostra salute … 
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Anche questa immagine ci ha 

colpito: vedere una delle piazze 

più affollate vuota, ci ha fatto 

rimanere a bocca aperta, ci ha 

stupito, ci ha fatto riflettere sul 

senso di paura e di solitudine 

che c’è stato in quel momento. 

Quell’immagine ha toccato il cuore di credenti e non credenti, gli uni 

hanno pregato, gli altri forse si sono emozionati o ne sono rimasti colpiti … 

un’unica persona, Papa Francesco, in mezzo ad un mare in tempesta. 

Dopo nove mesi possiamo dire che questa immagine ci ricorda 

l’importanza di non dare tutto per scontato, vedere la piazza vuota che di 

solito è traboccante di persone ci ha fatto pensare a quanto importante 

sia l’apporto che ognuno di noi può dare nel suo piccolo … 

In questo Natale che sarà un po’ solitario per le regole che dobbiamo 

rispettare auguriamo una felice tavolata famigliare dove possiamo 

parlare delle cose belle che ognuno di noi ha nel cuore … 

tua 2a 

 

Caro Covid,   

ci hai cambiato molto la vita perché con le nuove regole si sono 

complicate le cose. A distanza di mesi ricordiamo ancora le difficoltà che 

hai fatto passare un po’ a tutti: c’è chi ha perso il lavoro, c’è chi ha avuto   
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i negozi chiusi, gli studenti a casa per il lockdown e poi, purtroppo, ci sono 

state tutte le persone che hanno perso la vita.  

Però abbiamo riscoperto alcuni lati positivi: ad esempio stare insieme alla 

famiglia, capire quali sono le cose proprio importanti, avere più tempo per 

curare se stessi, apprezzare le cose che prima davamo per scontate … 

Ci siamo preparati a scrivere questa lettera vedendo tre video di musicisti 

che suonavano dai tetti e terrazze di case, chiese, ospedali … 

Il primo chitarrista con il brano di 

C’era una volta in America, di 

Ennio Morricone, ci ha trasmesso 

tristezza per le piazze vuote e 

l’oscurità del momento, ma 

soprattutto forza per andare 

avanti; un vigile del fuoco ha 

suonato l’Ave Maria di F. Schubert 

per ricordare i suoi colleghi morti (anche se non da Covid): ci ha trasmesso 

nostalgia per i momenti che sicuramente avevano passato insieme, 

uomini che avevano con il loro lavoro salvato molte persone; una 

violinista che dall’ospedale ha suonato Gabriel’s Oboe, sempre di E. 

Morricone: ci ha trasmesso un senso di ringraziamento per il lavoro di 

medici, infermieri, operatori sanitari e di positività perché la vita deve 

andare avanti … Concludendo, caro Covid, questi sono stati tre esempi di 

come la musica ci rende forti, ci unisce, ci solleva, ci emoziona e ci eleva 

per fare uscire il meglio di noi! 
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In questo Natale ci auguriamo che tutto vada per il meglio, che le famiglie 

possano stare bene insieme ricordando il vero senso del Natale, e caro 

Covid, quel giorno eviteremo di parlare di te per parlare invece di noi! 

E con questo ti salutiamo! 

tua 2b 

 

Caro Covid,      

negli ultimi mesi ci sei stato molto di aiuto … ti sei fatto conoscere in un 

modo davvero speciale, per esempio al posto dei tornei di calcio abbiamo 

fatto i tornei di pancia, sei stato così gentile da farci stare a casa da scuola 

e ci hai fatto stare parecchio tempo davanti al computer …, sei stato utile 

come il prosciutto nella carbonara … va bene, grazie, potresti ora lasciarci 

da soli a riflettere un po’? 

Ci hai privati della libertà di vedere i nostri cari, come abbiamo rimediato? 

Con le videochiamate, con le telefonate, con tanti messaggi spesso ironici 

per portare un po’ di serenità e allegria ai nonni, che sono le persone che 

hai maggiormente ferito. 

Anche se ci hai rubato parecchie cose, noi con l’amore, la voglia, la 

tenacia, la forza di andare avanti ce le siamo riprendendo …  

 



 

 

 

Guarda con che 

coraggio questa 

figlia vuole rivedere 

la sua mamma! 

Come ha superato 

l’ostacolo che le hai 

messo davanti 

impendendole di vederla fisicamente. L’affetto profondo che le legava si è 

mostrato come una calamita che attira a sé qualcosa che non può 

dividersi.  

Hai reso più forti i legami tra le persone, ci hai fatto cantare dai balconi,

ci hai fatti reagire trovando modalità per ritrovarci in sicurezza.

Per questo Natale ci auguriamo tutti di stare uniti e lo saremo perché 

Natale, quest’anno, sarà trascorso proprio in casa … ci ricorderemo dei 

nostri nonni o parenti facendo una videoch

ricordarci anche delle persone sole che probabilmente sole resteranno.

Ci auguriamo tanta forza e un sano orgoglio personale e di comunità per 

resistere a questa prova perché, prima o dopo, finirà! Con questo ti 

salutiamo e ti auguriamo … ci è difficile augurarti qualcosa di bello, 

tuttavia speriamo che tu vada il più lontano possibile e ritorni a fare il tuo 

mestiere di virus in provetta … lasciandoci a contagiosi sorrisi per i 

prossimi tempi! 

tua 2c 
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impendendole di vederla fisicamente. L’affetto profondo che le legava si è 

mostrato come una calamita che attira a sé qualcosa che non può 

Hai reso più forti i legami tra le persone, ci hai fatto cantare dai balconi,

ci hai fatti reagire trovando modalità per ritrovarci in sicurezza.

Per questo Natale ci auguriamo tutti di stare uniti e lo saremo perché 

sarà trascorso proprio in casa … ci ricorderemo dei 

nostri nonni o parenti facendo una videochiamata, ma cercheremo di 

ricordarci anche delle persone sole che probabilmente sole resteranno.

Ci auguriamo tanta forza e un sano orgoglio personale e di comunità per 

resistere a questa prova perché, prima o dopo, finirà! Con questo ti 

riamo … ci è difficile augurarti qualcosa di bello, 

tuttavia speriamo che tu vada il più lontano possibile e ritorni a fare il tuo 

mestiere di virus in provetta … lasciandoci a contagiosi sorrisi per i 

impendendole di vederla fisicamente. L’affetto profondo che le legava si è 

mostrato come una calamita che attira a sé qualcosa che non può 

Hai reso più forti i legami tra le persone, ci hai fatto cantare dai balconi,  

ci hai fatti reagire trovando modalità per ritrovarci in sicurezza.  

Per questo Natale ci auguriamo tutti di stare uniti e lo saremo perché 

sarà trascorso proprio in casa … ci ricorderemo dei 

iamata, ma cercheremo di 

ricordarci anche delle persone sole che probabilmente sole resteranno. 

Ci auguriamo tanta forza e un sano orgoglio personale e di comunità per 

resistere a questa prova perché, prima o dopo, finirà! Con questo ti 

riamo … ci è difficile augurarti qualcosa di bello, 

tuttavia speriamo che tu vada il più lontano possibile e ritorni a fare il tuo 

mestiere di virus in provetta … lasciandoci a contagiosi sorrisi per i 
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Caro Covid,     

come stai? Noi abbastanza bene perché ci sei tu che ci hai complicato la 

vita! Avendo voglia di stare solo con noi ci hai bloccati in casa, ci hai 

mascherati, separati dalle persone care, hai fatto soffrire e morire tante 

persone, ci hai resi “sospettosi” e irriconoscibili. Di noi ormai si vedono 

solo gli occhi … 

In questi occhi a volte si legge paura, tristezza, angoscia, dolore, ma ci 

possiamo anche leggere speranza, protezione, affetto, felicità nel rivedere 

le persone care …  

Se gli occhi sono lo specchio dell’anima … beh, la nostra anima è 

cambiata. Come? Si è rafforzata perché nei momenti difficili siamo riusciti 

a superare la paura … ci stiamo impegnando per trovare una cura, 

abbiamo imparato a rispettare le norme anticontagio e quindi a rispettare 

gli altri, abbiamo imparato a superare le difficoltà per tornare insieme 

anche se  … a distanza … 

La distanza aveva 

tolto, per esempio, alla 

signora ammalata 

nella foto la forza di 

andare avanti, reagire 

e farsi curare. Il medico 

ha capito che serviva 

l’amore e l’affetto dei 

suoi familiari: li doveva 
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vedere! E allora ha fatto spostare il letto verso la finestra e figli e nipoti 

hanno potuto vederla e interagire con lei tramite i biglietti sui vetri. 

Questo le ha permesso di riprendersi e accettare le cure …  

Abbiamo capito che l’affetto cambia le sorti della nostra vita e come un 

gesto di un medico sensibile può infrangere ogni pronostico … 

Infine, caro Covid, ti auguriamo che sotto l’albero tu possa trovare il bello 

e atteso vaccino potente e tu possa fermarti … 

tua 2d 

 

Caro Covid,             

come stai? Noi tiriamo avanti …, ma senza di te saremmo stati anche 

meglio  … senza offesa. 

Tra un po’ inizia il 2021: ti preghiamo, sii buono, non rovinarci anche 

quest’anno, è l’unica volta in cui non vogliamo essere “positivamente 

influenzati”, senza offesa. 

Abbiamo notato che sei un po’ 

triste: 1. perché nessuno ti vuole, 

2. perché sta arrivando il vaccino; 

se vuoi parlare (e basta! e 

ovviamente a distanza), ci siamo. 

Stai scandendo la nostra vita a 

colpi di DPCM. Grazie per averci 
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fatto scoprire che cosa significano le iniziali e per farci attendere con ansia 

le novità dell’ultimo decreto e le parole del Presidente Conte.  

Non possiamo fare a meno di farti presente che a causa tua qualcuno ha 

Difficoltà Perenni Col Mangiare … e non c’è niente da ridere.  

Abbiamo constatato che non c’è nulla di scontato, che siamo fragili e 

“influenzabili”; abbiamo bisogno di socialità, di libertà, di aria nuova, di 

ritrovare la serenità di tutti i giorni, quella routine che prima ci appariva 

monotona e da cui volevamo scappare. Ora invece la desideriamo … 

Caro Covid, in questo Natale particolare e blindato vogliamo riscoprire la 

felicità di stare con le persone a noi più care, la possibilità di pranzare e 

cenare insieme visto che spesso per motivi di lavoro non è sempre 

possibile, l’occasione per condividere pensieri importanti … 

tua 3a 

 

Caro Covid,      

non avremmo mai pensato di scriverti una lettera, tanto meno di 

chiamarti “caro” … perché caro non sei per il fatto che ci hai rinchiusi in 

casa per un po’ di tempo (3 mesi circa), ci hai fatto indossare un fazzoletto 

con due elastici che ci fanno prudere le orecchie e che chiamiamo 

mascherina, ci hai fatto prendere le distanze da tutti, ci hai fatto usare il 

gel igienizzante che a volte non è proprio profumato, ci hai fatto fare 

qualche tampone a volte sgradevole (dipende da che infermiere trovi …) e 

hai semplicemente scatenato una pandemia !  
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Prima, seconda e forse terza ondata … termini che se fossimo alle Hawaii 

sarebbero perfetti per fare surf … 

ma purtroppo siamo in Veneto, 

che è zona gialla, e qui ondata 

significa altro … indica infatti un 

numero molto elevato di 

contagiati e, conseguentemente, 

l’aumento di rischio di contagio, di 

tamponi da processare e 

purtroppo di vittime. 

Per evitare queste ondate, occorre molta responsabilità e un minimo di 

buon senso per proteggerci e per proteggere: quello che non c’è stato 

questa estate! È vero che ci è voluto un lockdown per far capire a certe 

persone quanto importante sia la libertà di uscire e la libertà di poter 

vedere le persone care abbracciandole senza preoccupazioni. 

È vero che abbiamo imparato ad usare il pc per collegarci in videolezione 

e, anche se è stato un po’ difficile, siamo riusciti lo stesso ad imparare 

qualcosa … 

Ci auguriamo di trascorrere questo Natale nel migliore dei modi, 

auguriamo alle persone ammalate di guarire il più presto possibile, di 

poter fare qualcosa di alternativo senza essere tristi, di non perdere mai la 

speranza, di poter far girare l’economia ricordandoci soprattutto di chi ha 

perso il lavoro e ha bisogno di sicurezza  … insomma hai capito … 

tua 3b 
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Caro Covid, 

la prima cosa che ci viene in mente e che vorremmo dirti è: “potresti 

andartene almeno per le feste di Natale visto che già non siamo riusciti a 

festeggiare né Carnevale, né Pasqua, né compleanni, né Halloween, né 

Cresime, Comunioni, Matrimoni, Battesimi e i Funerali (tra l’altro tanti …) 

li abbiamo dovuti svolgere con 

poche persone e con molto 

dispiacere?”. 

A dire il vero è anche un po’ colpa 

nostra … perché se non 

rispettiamo regole e norme che ci 

vengono proposte continuiamo a 

diffondere il contagio … 

È vero che per fortuna noi siamo 

ancora a scuola in presenza … 

zona gialla. Chi è in zona rossa se 

la passa male. Chi l’avrebbe mai detto che il colore rosso tipico del Natale 

si trasformasse in un colore da non desiderare ? 

Vero è che in lockdown abbiamo riscoperto attività come cucinare, fare 

giardinaggio, dormire di più, passare tempo con i fratelli e i familiari, 

giocare a carte … Con la DAD siamo migliorati nell’uso del pc e abbiamo 

fatto sport in videoconferenza …  
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Sicuramente abbiamo imparato l’importanza delle persone care e delle 

amicizie, visto che ci era vietato vederle in presenza; abbiamo scoperto 

che è molto meglio venire a scuola dal vivo, che la live non è il massimo e 

che seppur a distanza, almeno ci vediamo senza filtri … 

Per questo Natale ti auguriamo di evaporare nella prima galassia 

disponibile dove a -250° circa sicuramente trovi posto per te …, mentre a 

noi auguriamo di appendere le mascherine al chiodo, di poter incontrare i 

nostri parenti, amici e conoscenti il più presto possibile, di poterci spostare 

liberamente e in tranquillità, di continuare a lavare senz’altro le nostre 

mani, ma di poterle finalmente liberare per poterci abbracciare, 

scambiare segni di pace, per dare e ricevere doni, per accarezzarci, per 

trasmettere calore, affetto, amore e finalmente prenderci per mano! 

tua 3c 

 

Caro Covid,          

quando sei arrivato in Italia ci hai colti di sorpresa … all’inizio pensavamo 

non valessi niente più di una influenza, ti abbiamo sottovalutato. Poi hai 

mostrato il tuo potenziale e lì ci hai messi a tappeto. 

Sei tuttora un temibile avversario che noi abbiamo imparato a conoscere 

a suo tempo trovando strategie e slogan per tenerti testa anche se il 

lavoro più difficile spettava a medici, infermieri e operatori sanitari e di 

riflesso a tutti coloro che hanno “tenuto in piedi” questo paese lavorando 

sempre e anche di più. 
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Lo slogan forse più famoso suonava: 

Andrà tutto bene  -   questa frase 

voleva comunicare speranza, 

positività, sicurezza in un momento in 

cui noi eravamo invece impauriti, 

insicuri, spaventati … se dovessimo 

chiederci se è andato davvero tutto 

bene risponderemo di no ... perché tu sei davvero forte, ma noi, per fare 

una battuta “ce ne laviamo le mani”! 

Cosa è andato bene allora? Ci hai insegnato il significato della vita e per 

noi studenti, quello della scuola, il rispetto altrui perché l’esistenza può 

essere veramente breve …. meglio comportarsi bene e rispettare le regole! 

Per questo Natale, che trascorreremo quasi esclusivamente con la nostra 

famiglia, ci auguriamo di imparare ad apprezzare le piccole cose, di vivere 

la vita in modo pieno, di aiutarci a vicenda regalandoci sincerità, 

presenza, serenità e cercando, almeno per quel giorno, di dare il meglio di 

noi creando occasioni di dialogo e di sorpresa per i nostri cari … 
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Ci ritroviamo alla fine e ci auguriamo tutti, ragazzi, famiglie, colleghi, dirigente, 

collaboratori e personale di segreteria, 

un sereno Natale.  

Ho riflettuto anch’io su due immagini che 

mi hanno particolarmente colpito per 

l’intensità che trasmettono: 

- la stanza degli abbracci  a cui darei un 

premio per la genialità dell’amore che si 

è espressa: una plastica morbida che permette non solo di toccarsi, ma di sentire 

il calore dell’abbraccio, del bacio, della vita … perché la vita, nonostante tutte le 

difficoltà e le perdite che comunque ci sono, si impone e riemerge …  

- questo neonato che viene alla luce e ri-vela (toglie), ciò che di misterioso copre 

il viso … e nuovamente la vita si impone con lo stupore di una nascita ! 

 

Buon Natale! 

                                                                                                

          Gigliola Volpato 

 

 

 


