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� A tutto il Personale 

Scolastico 

� Alle Famiglie e agli 

Alunni 

� Sito Web Area docenti 

e Scuola-Famiglia, in 

evidenza 

 

 

Oggetto: Auguri di Natale 2019 

                                                             Er presepio 

Ve ringrazio de core, brava gente,  

pé 'sti presepi che me preparate, 

ma che li fate a fa? Si poi v'odiate, 

si de st'amore non capite gnente... 

 

Pé st'amore sò nato e ce sò morto, 

da secoli lo spargo dalla croce, 

ma la parola mia pare 'na voce 

sperduta ner deserto, senza ascolto.  

 

La gente fa er presepe e nun me sente; 

cerca sempre de fallo più sfarzoso, 

però cià er core freddo e indifferente 

e nun capisce che senza l'amore 

è cianfrusaja che nun cià valore. 

                                  Trilussa 
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Auguro a tutto il personale scolastico, agli Alunni e alle loro Famiglie, di accostarsi a 

questa festa con l’Amore nel cuore, il solo che sa rendere luminose e scintillanti le nostre 

case e le nostre vacanze. Forse il Natale è il momento dell’anno che mette più in evidenza 

i contrasti dell’esistere umano: la ricchezza che perseguiamo ad ogni costo e la povertà di 

una grotta;  le luci e gli addobbi, contro il buio delle solitudini e delle violenze di ogni tipo; 

la fretta di correre e il mancato tempo da donare a chi soffre. 

Il mondo ha un “disperato bisogno d’amore” e se non siamo noi a donarlo, chi potrà 

salvarci dal baratro dell’individualismo e dell’indifferenza? 

Brilliamo anche noi allora, e brillerà la stella che guiderà l’umanità verso un futuro più 

umano. 

                                  LIETO  NATALE   E  SERENO ANNO NUOVO! 

 

Si ricorda che  lSi ricorda che  lSi ricorda che  lSi ricorda che  le vacanze di Natale decorrono dal 23 dicembre 201e vacanze di Natale decorrono dal 23 dicembre 201e vacanze di Natale decorrono dal 23 dicembre 201e vacanze di Natale decorrono dal 23 dicembre 2019 9 9 9     al 6 gennaio 2020al 6 gennaio 2020al 6 gennaio 2020al 6 gennaio 2020    

                                                                                                                                                                                                                                                        

     
 

 


