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Foggia, 21 dicembre 2020 

 

 

 

Agli Studenti e alle loro Famiglie 

Ai Docenti, al Direttore Amministrativo e 

a tutto il Personale dell’Istituto 

  

 

 

AUGURI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

 

Questo Natale non sarà il Natale degli abbracci. Non sarà il Natale delle grandi tavolate. Niente luci 

artistiche, fuochi d'artificio, brindisi e luccichii. Nessune scintille, a parte quelle del cuore. Sarà il 

Natale della speranza e dell'amore, che nessun virus potrà mai toglierci.  

 

Auguro a tutti voi di fare il pieno di sogni e di speranza per il futuro, in attesa di quella fulgida gioia,   

sprizzante e vera, che sancirà la fine di questi tempi bui. 

 

 

Non ci sarà il Natale? 

 

Certo che ce ne sarà uno! 

Più silenzioso e più profondo, 

più simile al primo Natale,  

quando è nato Gesù, 

senza tante luci sulla terra 

ma con la stella di Betlemme, 

con le strade intermittenti 

della vita  

nella sua immensità. 

 

Niente impressionanti parate regali, 

ma l’umiltà dei pastori alla ricerca  

della Verità. 
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Senza grandi banchetti, 

ma con la  presenza  

di un Dio onnipotente. 

 

Non ci sarà il Natale? 

 

Certo che ce ne sarà uno! 

Senza le strade piene di gente, 

ma con il cuore ardente per Colui  

che viene. 

 

Niente chiasso né fanfara, 

proteste e resse… 

 

Ma vivendo il Mistero 

senza paura del Covid-Erode, 

che pretende di toglierci il sogno  

dell’attesa. 

 

Natale ci sarà perché Dio-è-con-noi. 

 

E noi condivideremo, come fece Cristo nella mangiatoia,  

la nostra povertà,  

la nostra prova,  

le nostre lacrime,  

la nostra angoscia e  

la nostra condizione di orfani.  

 

Ci sarà Natale perché abbiamo bisogno di questa luce divina in mezzo a tante tenebre.  

 

Il Covid-19 non può raggiungere  

il cuore  

e l’anima  

di quelli che pongono  

la loro speranza e  

il loro ideale  

in Cielo. 

 

✨ Certo che ci sarà Natale!  

 

E noi canteremo i canti di Natale.....e  Dio nascerà..... e ci renderà liberi.  

 

Padre Javier Loez, sacerdote di Pamplona (Spagna). 

 

 


