Cari Genitori, siamo alla fine di questo faticoso e impegnativo anno 2020 che ci ha visti
protagonisti di un’esperienza inedita. Accanto al nostro saluto va un ringraziamento ai
bambini che sono davvero bravissimi e ci hanno stupito positivamente per la loro capacità di
adattamento a situazioni mai pensate. Loro hanno incoraggiato

in ogni momento il nostro lavoro e

nonostante, la complessità della gestione abbiamo potuto svolgere serenamente e con piacere molte
attività didattiche per garantire la crescita di ognuno, tutto ciò grazie anche al lavoro e alla
collaborazione di tutto il personale scolastico, tutte insieme ci siamo impegnate con competenza, ma
soprattutto con passione, nell’accogliere ciascuno di voi.
Un ringraziamento va anche a voi genitori che avete condiviso con noi tutte le fatiche di questo tempo e
vi siete adattati a ritmi e modi diversi di comunicare, grazie a tutti coloro che hanno capito e hanno
riconosciuto e ringraziato per l’impegno che ci mettiamo. Sinceramente vi diciamo che siamo molto
orgogliose dell’andamento della scuola anche, perché vediamo che le nostre fatiche non sono vane, i
bambini frequentano con assiduità e stanno bene. Naturalmente nessuno è perfetto, ma vi assicuriamo
che ci impegneremo per migliorare. Il ringraziamento più sentito e più grande va a Dio che fino adesso
ci ha accompagnato, a Lui rivolgiamo la nostra preghiera perché ci accompagni ancora.
Il Natale quest'anno ha certamente un sapore un po’ diverso, siamo però d’accordo con il Papa che dice:
“Natale sei tu
quando decidi di nascere di nuovo ogni giorno e lasciare entrare Dio nella tua anima.
L’albero di Natale sei tu
quando resisti vigoroso ai venti e alle difficoltà della vita.
Gli addobbi di Natale sei tu
quando le tue virtù sono i colori che adornano la tua vita.
La campana di Natale sei tu
quando chiami, congreghi e cerchi di unire.
Luce di Natale sei tu quando
illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà la pazienza l’allegria e la generosità.
Gli angeli di Natale sei tu quando
canti al mondo un messaggio di pace di giustizia e di amore.
La stella di Natale sei tu quando
conduci qualcuno all’ incontro con il Signore.
I re magi se tu quando
dai il meglio che hai senza tenere conto a chi lo dai.
La musica di Natale sei tu quando
conquisti l'armonia dentro di te.
Il regalo di Natale sei tu quando
sei un vero amico e fratello di tutti gli esseri umani.
Gli auguri di Natale sei tu quando
perdoni e ristabilisci la pace anche quando soffri.
Il cenone di Natale sei tu quando
sazi di pane e di speranza il povero che ti sta di fianco.
La notte di Natale se tu quando
umile e cosciente ricevi nel silenzio della notte il Salvatore del mondo senza rumori ne grandi
celebrazioni.
Un buon Natale a tutti coloro che assomigliano al Natale.”

Affinché il Natale trascorra nella gioia la nostra proposta è …Giochiamo perché:
“Il bambino che non gioca non è un bambino,
ma l’adulto che non gioca ha perso per
sempre il bambino che ha dentro di sé.”
Pablo Neruda

Questi giorni di vacanza sono un’ottima occasione per stare un po’ con i propri figli e
giocare, sì giocare … perché giocando arricchiamo di nuove esperienze le giornate di
doveroso confinamento godendo della presenza dei figli senza annoiarci.
Il gioco tra genitori e figli è di fondamentale importanza per lo sviluppo del
bambino, perché consolida e rafforza la loro relazione, perché il bambino si
sente accettato, apprezzato e accolto dal genitore nell’esperienza di ciò c he
gli piace e di ciò che prova, perché sperimenta la presenza e l’amore dei suoi
genitori che sono fisicamente ed emotivamente con lui senza avere uno sguardo fisso all’orologio .
È importante trovare dentro di sé la disponibilità a ritornare bambini, a divertirsi con i propri
figli, a scoprire il piacere di stare insieme e di lasciarsi guidare dalla loro creatività e fantasia!
Conoscendo il vostro ingegno sappiamo che siete in grado di inventarvi tante cose per trattenere i
bambini, ma l’intento di questi semplicissimi alberelli (costruiti con la loro collaborazione) è quello di
offrirvi una proposta in più per favorire la conoscenza reciproca condividendo gioia ed emozioni varie,
visto che di emozioni parliamo quest’anno
Se poi volete condividere con noi il vostro vissuto ne saremo grate.
Mentre vi auguriamo un “LUDICO NATALE” preghiamo il Signore perché conceda Pace, Serenità,
Salute al Mondo intero e rafforzi in noi lo spirito di reciproca solidarietà affinché l’anno 2021 sia un
anno migliore!!!
Noi tutte:
M. Grazia, Federica M., Gabriella, Sara, Cristina Z., M. Teresa, Federica D., Roberta, Marianna, Giulia,
Sharon, Cristina R. , Rosy, Silvia, Antonietta, Anna, Francesca, Giusy e Suor Consuelo
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