
A tutto il personale  
alle famiglie e agli allievi 

dell’Istituto Comprensivo di Cerisano 

Alle Amministrazioni comunali  
e a tutte le comunità  

di Cerisano, Marano Marchesato e Marano Principato 

Carissimi, rivolgo a tutto il personale docente e non docente, ai genitori e a tutti i  cari alunni 
dell’Istituto Comprensivo di Cerisano, i miei più sentiti auguri per le prossime festività. Siamo alle soglie del 
Natale, una ricorrenza molto sentita per i significati profondi che racchiude. Come sempre, non amo fare 
discorsi retorici, spero semplicemente di arrivare dritto al vostro cuore. Desidero fare una riflessione su ciò 
che il Natale può significare e sulle considerazioni a cui inevitabilmente induce. Natale, la festa delle più 
intense emozioni. Non coincide con un giorno, un mese, una stagione dell’anno, è uno stato dell’animo, una 
condizione della mente. Natale è carità, apertura al diverso, solidarietà, è riconoscere con umiltà le proprie 
debolezze, è donare, è impegno sociale per contribuire a curare le piaghe del mondo, ma tutto ciò non si può 
concentrare in un solo giorno. Sarebbe troppo riduttivo! L’augurio, che rivolgo a voi tutti, è quello di 
continuare a credere in un mondo migliore, non demandando agli altri il compito di edificarlo. Bando a 
qualsiasi rigurgito di impotenza. Ognuno ha una fetta di responsabilità, ognuno è chiamato a contribuire, 
affinché siano rimossi i problemi che angosciano la nostra società: la guerra, l’arrivismo, l’arroganza, il 
narcisismo, la violenza, l’indifferenza, la disoccupazione, la sofferenza, la povertà. Ognuno è chiamato a 
lottare a seconda delle proprie possibilità e del ruolo che riveste, anche se gli si frappongono ostacoli che 
sembrano insormontabili. Ciascuno deve ambire ad essere il padrone del proprio destino, inseguendo i 
propri sogni e le proprie passioni per mettere il suo operato al servizio del prossimo, per dispensare il bene e 
per accendere negli altri la fiammella della carità. E’ vero, è un momento difficile, per tutti, pieno di 
difficoltà e di motivi di preoccupazione a livello sia sociale che economico e culturale. Ma è proprio nei 
momenti difficili che si devono aprire le porte della speranza. E per noi operatori della scuola, ma direi per 
tutta la nostra società, la più grande speranza sono i nostri studenti che ogni giorno per dieci mesi l’anno 
lavorano nelle nostre aule, restituendo a sé quella cultura che dovrà essere e divenire strumento utile alla 
costruzione del bene comune. 

La scuola è e deve restare il fronte principale dell’impegno di tutti perché l’educazione dei giovani, di 
coloro che domani avranno fra le mani il mondo, unitamente alla loro formazione e alla loro crescita sana e 
costante sia garantita con tutti i mezzi e con tutte le forze poste in campo da tutti gli operatori della scuola, 
in strettissima collaborazione con le famiglie e le realtà del nostro territorio. 

 Le festività di quest’anno assumono perciò un particolare significato; dovranno essere un momento di 
riflessione, di presa di coscienza di ciò che ciascuno può e deve fare per le future generazioni, ciascuno nel 
proprio ambito e contesto sociale, con un unico obiettivo comune: la crescita dei nostri ragazzi, l’impegno a 
inculcare loro i valori fondanti di una comunità che possa essere definita sociale ed educante. 



Dunque, è con particolare piacere e soddisfazione che rivolgo a tutti coloro con cui quotidianamente 
interagisco, e che colgo l’occasione di ringraziare, in una realtà che ho, in tempi brevissimi, già sentito 
come mia perché sono stato messo nelle condizioni per sentirmi tale, i più sinceri auguri di un Felice Natale, 
che sia occasione di incontri buoni e di momenti sereni.  

Con l’occasione ringrazio anche le Amministrazioni Comunali dei tre comuni su cui sorge la nostra 
scuola, la cui collaborazione è sempre proficua e fonte crescita, augurando ai sindaci e a tutte le comunità 
che amministrano Buon Natale e un anno 2021 proficuo e ricco di soddisfazioni.  

Aggiungo l’augurio che il 2021 sia un anno migliore di quello che si sta chiudendo. Sono sicuro che 
l’anno nuovo porterà a tutti quanto di meglio si possa sperare. Credo che la nostra scuola e ciascuna delle 
nostre famiglie di Cerisano, Marano Marchesato e Marano Principato meriti il meglio. Insieme, con il 
contributo e la collaborazione di tutti, senza inutili egoismi, possiamo e dobbiamo osare, lasciando il segno.  

A tal proposito vorrei ricordare i versi di Emily Dickinson 

Se io potrò impedire 
a un cuore di spezzarsi 
non avrò vissuto invano. 
Se allevierò il dolore di una vita 
o guarirò una pena 
o aiuterò un pettirosso caduto 
a rientrare nel nido 
non avrò vissuto invano. 

A tutta la Comunità dell’Istituto Comprensivo di Cerisano giungano gli auguri più sinceri di Buone 
Feste con un abbraccio e un sentitissimo abbraccio a tutti 

dal vostro Dirigente Scolastico  
Lorenzo Ciacco 


