
 
Al personale dell’istituto 

Al personale della Cooperativa La lanterna di Diogene 
Ai genitori dell’istituto 

 
 

Oggetto: Auguri di buone festività  
 
   
 In questo periodo sempre più spesso ci riesce di fermarci e di pensare a cosa augurare alle 
persone alle quali vogliamo bene e con le quali condividiamo pezzi della nostra vita o cosa pensare 
e desiderare per il mondo che intorno a noi ogni giorno gira e segna le nostre vite. E sembra quasi 
difficile riuscire a non essere banali o scontati nel pensare a cosa vorremmo per gli altri e quindi per 
noi.  

Nella furia e nella fretta che si vede se ci osserviamo negli spostamenti, nei colori e nelle 
luci delle nostre case e delle strade, negli odori delle nostre cucine, nella frenesia che respiriamo 
nell’aria, mi piace pensare che ci sia il piacere di stare insieme, perché questo è quello che ci 
apprestiamo a fare durante il periodo delle vacanze. E stiamo per vivere un periodo di attesa per ciò 
che vogliamo riservarci: tempo per leggere, tempo per uscire, tempo per chiacchierare, tempo per 
pranzare, tempo per dormire, tempo per esistere, tempo per …., tempo per vivere con le persone che 
talvolta solo di sfuggita riusciamo a curare. Mi piace pensare che le festività siano un momento per 
fare di nuovo festa, per ringraziare di essere famiglia, per celebrare la gioia dello stare insieme, per 
gustare di tutto ciò che possiamo e dovremmo godere ogni giorno, per assaporare il piacere delle 
piccole cose. E quindi il mio augurio è quello di riappropriarci del piacere delle cose, delle piccole 
cose, della capacità di costruire ponti e relazioni, di riscoprire il valore di un caffè insieme o di una 
coccola affettiva, di gustare del tempo che lentamente può scorrere, di riconoscersi capaci di una 
positività che talvolta non ci viene chiesta ma spenta, di apprezzare il valore della semplicità. Il 
coraggio che dobbiamo ritrovare è proprio quello di trovare senso in quello che facciamo, 
consapevoli che comunque possiamo costruire sempre positività, perché come Sofocle insegna “Ciò 
che si cerca si trova, sfugge ciò che si tralascia”. 

Nella consapevolezza di non essere sola nel sognare un mondo nel quale le persone possono 
riuscire ad osare, porgo i miei più sinceri auguri a tutti. Mi auguro che il coraggio di essere vivi non 
abbandoni mai nessuno perché ogni persona ha un valore e per questo va rispettata e amata. 
 
 

Il dirigente scolastico 
Teresa Barletta 

Firma autografata omessa ai sensi 
Dell’art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/93 
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