
 

Catania, 22 dicembre 2021    a tutta la comunità scolastica 

 

Cari, 

il Natale è la nascita di un bambino, uno come tanti altri, forse anche più povero di tanti altri, 

eppure i pastori senza capirne molto, percepivano che lì c’era un pezzo di quel paradiso che 

desideravano ma che non avevano idea di come fosse fatto. 

 

Per riconoscerlo hanno dovuto usare tutta la loro libertà. 

 

Nostro compito quotidiano, come scuola e come genitori, è l’introduzione dei nostri alunni e figli 

nella realtà, conoscerla, capirla e viverci. 

Per questo è necessaria una libertà che possa permettere di riconoscere ciò che i ragionamenti 

spesso limitati o lo sguardo non ben orientato, talvolta non permettono di riconoscere. 

 

Di questi tempi è proprio la libertà che sembra essere messa in discussione. Ma siamo sicuri che 

sia esattamente così? Siamo sicuri che la libertà sia l’esercizio incondizionato di qualsiasi diritto? 

O, piuttosto, non si tratti di un atteggiamento con cui la realtà, la vita, ogni circostanza potrà essere 

giudicata e affrontata? 

 

Qualche giorno fa, in aula magna alle classi seconde di scuola secondaria, un responsabile di una 

organizzazione non governativa illustrava il lavoro svolto nei campi profughi e nei luoghi scenari di 

guerre, mostrandoci i volti sorridenti di bambini e ragazzi che nella loro vita non avevano mai 

conosciuto la pace… Erano volti di persone libere! 

 

Approfitto per  informarvi sulla situazione della scuola in riferimento alla pandemia, 

escludendo i casi che non hanno avuto impatto sull’organizzazione didattica. 

Tra il 24 settembre e il 13 ottobre abbiamo avuto coinvolte: 

n. 4 classi di scuola primaria senza ulteriori casi positivi oltre il primo; 

n. 3 classi di scuola secondaria senza ulteriori casi positivi oltre il primo; 

Tra il 12 dicembre e oggi 22 dicembre abbiamo avuto coinvolte: 

n. 5 classi di scuola primaria, di cui n. 2 con più di un caso positivo; 

n. 4 classi di scuola secondaria (di cui n. 1 di PON), di cui n. 2 con più di un caso positivo e n. 2 

in attesa di esito. 

A tal proposito mi sembra doveroso ricordare di passare le feste adottando comportamenti 

di massima prudenza a tutela, in particolare, di tanti anziani e persone con fragilità. 

 

Voglio augurare ai vostri figli e a ciascuno di voi di godere di una tale libertà da avere lo stesso 

sorriso. 

 

 

Auguri di vero cuore 

di buon Natale e felice anno nuovo 

 



 

Fernando Rizza 


