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    Bari,12 dicembre 2006 
 
                                                                  Ai sigg. Dirigenti Scolastici 
                                                                              della Regione Puglia
                                                                                  LORO SEDI
                                                                  Ai sigg. Gestori delle Scuole Paritarie
                                                                               della Regione Puglia
                                                                                  LORO SEDI
 
 
 AUGURIO DI NATALE
 
 
Come ogni anno ci accingiamo a festeggiare il Natale, fra luci, suoni e vetrine ricche di regali, in un'atmosfera pervasa
dalla frenesia degli acquisti e dalla ricerca del divertimento.
Ma c'è qualcosa di più profondo che rende sacra la ricorrenza del Natale e che ci viene tramandato dalla tradizione del
Presepe, per ricordarci la nascita di un bambino divino  venuto al mondo, in condizioni di estrema povertà, per portare a
tutti gli uomini un messaggio d' amore gratuito e totale.
In una società sempre più disorientata, generalmente prigioniera di disvalori, appiattita sul benessere materiale e sulla
incapacità ad amare disinteressatamente, la Scuola in quanto luogo di formazione al servizio della persona, è chiamata ad
offrire ai giovani un orizzonte di senso capace di dare risposte al desiderio di giustizia, di verità, di amore di cui è fatto il
cuore dell'uomo.
E' per questo che il Natale ha un ruolo importante nella Scuola, in quanto diventa occasione privilegiata per una rilettura
delle nostre tradizioni ed una riflessione sulle origini "classiche, cristiane ed umanistiche" della nostra cultura. 
E' anche una modalità di incontro con chi proviene da altre culture, per permettergli di conoscere e di accogliere il
contesto profondo, di valori e simboli, della "terra" che ha scelto e che non vuole considerarlo "straniero".
Ritengo che il rispetto delle diverse culture passi anzitutto dalla conoscenza della propria: non è rinunciando alle nostre
tradizioni che ci avviciniamo all'altro ma piuttosto favorendone la conoscenza reciproca.
Nel ricordare a tutti gli studenti della regione che sono ancora milioni i bambini ed i ragazzi nel mondo cui viene negato il
diritto all'istruzione, sono lieta di poter rivolgere a loro, alle famiglie, ai professionisti che nei diversi ruoli operano nel
sistema formativo di questa regione l'augurio di un Natale di amore e di un Anno nuovo di rinnovato vigore etico.
 
 
                                                      Lucrezia STELLACCI

V Circolo Didattico San Francesco D'Assisi - Altamura (BA)
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