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Circ. 7 - novembre 2020

Roma, 27 novembre 2020

Carissimi Genitori, Docenti e Alunni,
domenica 29 novembre inizia il periodo d’Avvento che apre le porte ad un nuovo Anno Liturgico.
Avvento: periodo forte di preparazione alla Solennità del Santo Natale. Il cammino d’Avvento è un
cammino di speranza, un’esperienza di abbandono fiducioso.
Papa Francesco durante l’Udienza della scorsa settimana rivolgendo gli auguri per il periodo
d’Avvento ai fedeli dice: “Accompagnati dalla Madre di Gesù nel cammino verso il Natale, in questi tempi
difficili per molti, sforziamoci di riscoprire la grande speranza e la gioia che ci dona la venuta del Figlio di
Dio nel mondo”.

Stiamo vivendo mesi che non avremmo mai immaginato di vivere, mesi segnati da uno
sconvolgimento sociale, relazionale, economico, affettivo… una pandemia che sta segnando la
sofferenza di molte Famiglie, il volto di tanti anziani sempre più soli e isolati… stiamo vivendo un
periodo storico che ci fa sentire fragili, incerti e sfiduciati.
Le stesse relazioni umane sono state messe a dura prova e i più penalizzati sono i bambini, i ragazzi
e i giovani che, in questa fase così importante della loro crescita, in cui la relazione con gli altri è
fondamentale, soffrono della privazione di tale dimensione essenziale.
Anche la nostra fede è stata messa a dura prova, ma noi tutti abbiamo bisogno oggi più che mai di
speranza, per vivere il nostro presente intensamente e superare scoraggiamenti e paure. In questo
periodo buio dobbiamo farci illuminare, dobbiamo proseguire il cammino con fiducia, la speranza si
deve fare sempre più forte…
Il cammino d’Avvento che stiamo per intraprendere ci porta verso la Luce…Dio che viene dona alla
nostra vita senso e direzione, illumina il nostro cammino e tiene accesa sempre la fiaccola della
speranza. Noi credenti dobbiamo lottare insieme e insieme farci forza, sostenerci con la fiducia e
vincere la sofferenza e la paura.
Non perdiamo mai la speranza… dobbiamo essere forti e essere di esempio per i nostri piccoli…
essere luce e non dobbiamo stancarci mai di camminare!
Manca a tutti il periodo natalizio e festoso che gli altri anni vivevamo insieme, mancano le
celebrazioni religiose alle quali, come cristiana consuetudine, partecipavamo. Mancano i momenti
gioiosi che ci preparavano al Santo Natale: recitine, Presepe Vivente, manifestazioni canore…
Ci vieni incontro la Settimana Pastorale Lasalliana “Tu sei parte del miracolo”, con spunti e
riflessioni che tutta la Comunità Educante si impegna a vivere con gli alunni di tutti i Corsi del nostro
Istituto. E’ un modo nuovo di vivere il periodo prenatalizio per gioire alla fine della festa del Santo
Natale. Ogni Docente, secondo modalità concordate in seno ai Collegi Docenti, provvederà a far
sentire questo momento, con l’obiettivo di riflettere e far tesoro di questa esperienza per una
maturazione personale e religiosa.
Anche in questi quindici giorno appena trascorsi abbiamo avuto la gioia di aver avuto in presenza
tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e i ragazzi delle Medie.

Ancora una volta un grazie ai giovani dei Licei che, pur nella stanchezza di una Didattica a Distanza,
non stanno mollando, impegnandosi costantemente. Ricordiamoci che sta per terminare il primo
trimestre e a breve si darà corso agli scrutini.
Raccomando a tutti di continuare a rispettare le norme…gli alunni sono bravissimi. Noi adulti
non dimentichiamoci che dobbiamo essere sempre di esempio per i nostri piccoli, per i ragazzi
e i giovani.
Augurando a tutti, Docenti, Alunni e Genitori un buon cammino di Avvento, uniti nella preghiera, vi
saluto con grande affetto.
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