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Roma 22 dicembre 2020 
 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni  

Ai docenti 

Al personale ATA 

 

Carissime/i studentesse, studenti, genitori, docenti, operatrici e operatori 
ATA, 

da domani iniziano le vacanze natalizie e vorrei che vi arrivassero i miei più 

affettuosi auguri. È un momento difficile, denso di preoccupazioni, pieno di 

contraddizioni: ciascuno di noi sente il cuore diviso tra speranza e angoscia.  

Facciamo che queste feste siano per tutti, credenti di ogni fede e non credenti, un 

momento importante di riflessione sul valore, oggi fondamentale più che mai, di 

essere parte di un tutto, sorelle e fratelli nella grande famiglia umana.  

Al di là della perfetta organizzazione didattica (mai raggiunta), del puntuale 

rispetto di ogni scadenza burocratica (anche questo spesso chimerico), il pensiero 

che mi accompagna in questi giorni è tutto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi. 

Stiamo facendo del nostro meglio? E non parlo dei contenuti, dei programmi, 

degli obiettivi. Di quelli sono sicura, il team dell’Orazio è un team formidabile, 

nessuno di noi si ferma mai, staff di presidenza, DSGA, docenti, operatori 

scolastici, sono tutti qui, da vicino e da lontano a lavorare perché nessuno 

rimanga indietro. Parlo invece di quel lavoro, quasi nascosto, a volte invisibile, 

che è però il centro pulsante della nostra mission: aiutare le nostre studentesse e 



i nostri studenti a crescere, in termini non solo di conoscenze e competenze, ma 

anche di umanità, solidarietà, rispetto di sé, degli altri e del mondo in cui 

viviamo.  

E la più bella risposta ai miei interrogativi me l’hanno data proprio loro, da un 

lato con la richiesta di un’assemblea studentesca che ha a tema non un momento 

ludico, ma i diritti umani, dall’altro con il piccolo prezioso lavoro di una 

studentessa, pubblicato dal quotidiano «Il Messaggero» in memoria di Willy 

Monteiro ed Emanuele Morganti, sui valori in cui credono i giovani. Piccoli grandi 

segnali del fatto che i semi che ogni giorno piantiamo, a scuola come in famiglia, 

crescono anche in mezzo alla tempesta, con la tenacia che possiedono le cose 

giuste, ed è proprio per questo che non dobbiamo arrenderci mai.  

Vorrei che i miei auguri si trasformassero in un grande immenso abbraccio 

capace di contenervi tutti, perché è tutti insieme che mi piace immaginarvi, 

perché i semi da piantare non finiranno mai. 

 

(…) 

nel bel mezzo dell’odio 

ho scoperto che vi era in me 

un invincibile amore. 

Nel bel mezzo delle lacrime 

ho scoperto che vi era in me 

un invincibile sorriso. 

Nel bel mezzo del caos 

ho scoperto che vi era in me 

un’ invincibile tranquillità. 

Ho compreso, infine, 

che nel bel mezzo dell’inverno, 

ho scoperto che vi era in me 

un’invincibile estate. 

E che ciò mi rende felice. 

Perché afferma che non importa 

quanto duramente il mondo 



vada contro di me, 

in me c’è qualcosa di più forte, 

qualcosa di migliore 

che mi spinge subito indietro. 

(A. Camus) 

 

     Buon Natale! 

 

 
La Dirigente Scolastica 

 
Maria Grazia Lancellotti 

 


