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Prot. n.270
Parabiago, 21 Dicembre 2019
A tutti i Bambini ed alle loro famiglie
A tutto il personale della Scuola
Al Presidente e al Consiglio di Amministrazione
All’Amministrazione Comunale
Ai volontari
OGGETTO: LETTERA DI NATALE
Gentilissimi,
con l’occasione delle festività natalizie, colgo l’occasione per ricordare tutti coloro che
rendono ancora più bella la nostra Scuola. Pertanto, a ciascuno, rivolgo i miei più cari
auguri di buone feste.
A voi bambini, rivolgo il mio più sincero ringraziamento perché, ogni giorno, mi e ci
ricordate la novità del Natale.
Grazie per la vostra sincerità, la vostra bontà e la vostra naturalezza. Mi ricordate di
guardare con i vostri stessi occhi e di riconoscere, sempre, il buono ed il bello in chi mi
circonda. Il vostro entusiasmo è contagioso. Avete aiutato, oltre me, anche chi vi è vicino a
dire “Eccoci siamo pronti!”. Siamo pronti ad accogliere Dio nella tenerezza di un
Bambino con l’invito ad essere proprio come voi!
Rinnovo la mia promessa nell’aiutarvi ad essere sempre più vicini ai vostri sogni di felicità
cercando, però, di valorizzare l’unicità e la specialità di ciascuno. Voi, come Gesù
Bambino, avete un posto speciale nel mondo che lo renderà ancora più bello!
A tutto il personale della Scuola rivolgo un pensiero particolare. Ognuno ha un compito
speciale: “siete angeli che portano amore”.
A voi va tutta la mia stima e riconoscenza perché insieme diciamo “Eccoci siamo
pronti!”. Voi siete pronti, concretamente, a mettere al centro delle vostre giornate i
bambini che vi sono stati affidati. Siete pronti, ciascuno con le proprie caratteristiche, a far
sì che ogni bambino possa essere riconosciuto tale, amato e rispettato.
Grazie a voi è Natale ogni giorno dell’anno perché, come angeli, vegliate sui nostri
bambini aiutandoli, passo dopo passo, step by step, a valorizzare il bene c’è in loro.
Buon Natale e buon riposo con le vostre famiglie. Colgo l’occasione per ringraziarle per la
pazienza che hanno. Li ringrazio, inoltre, perché hanno capito che la nostra è una
missione che, spesso, ci porta un po’ via da loro.
Nel Natale, festa delle famiglie, ristoratevi e rigeneratevi prendendo tutto il bene e l’amore
che vi sapranno donare i vostri cari.
A voi mamme e papà rivolgo l’augurio di un Natale speciale: siamo graziati da genitori
perché la gioia contagiosa dei nostri figli ci fa rivivere il Natale, meravigliandoci con loro,
come se fosse il nostro primo Natale.
Ho imparato a conoscervi ed ormai, siete un po’ anche i “miei” salutandovi “Buongiorno
mamma!”, “Buongiorno papà!”. A voi va la mia riconoscenza perché ogni giorno, nel vostro
saluto, sguardo o sorriso, come Maria dite “Eccoci siamo pronti!”
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Come Maria avete accolto il/la vostro/a bambino/a e lo custodite come il bene più prezioso
che avete. Come Maria avete a cuore la felicità dei vostri figli. Vi ringrazio perché nel dire
“Eccoci siamo pronti” riponete nella scuola un grande atto di fiducia.
“Non temete” anche noi “siamo pronti” ad accogliere Voi ed i Vostri figli per camminare
insieme e per donare loro ali forti per spiccare il volo nel cielo della vita. Ringrazio anche
tutti quei genitori che rispondono “eccoci siamo pronti” donando del tempo e
collaborando con la Scuola mettendo a disposizione i loro talenti.
Il Natale possa continuare a rafforzare la nostra collaborazione leale e sincera per
prenderci cura insieme dei nostri bambini.
Al presidente don Felice Noè, a don Mauro ed al Consiglio di Amministrazione porgo i miei
più sinceri auguri. Voi siete un Consiglio illuminato e presente: pronto a rispondere
“Eccoci siamo pronti!”
Come San Giuseppe la vostra presenza c’è ed è discreta. Vegliate su questa Scuola con
“la diligenza del buon padre di famiglia”: la cura verso la Scuola, come comunità di più
piccoli, è encomiabile. Nulla è lasciato al caso ed ogni vostra scelta concorre al bene dei
bambini.
Il Natale continui a farvi vedere negli occhi dei nostri bambini lo sguardo di Gesù Bambino.
Un augurio sincero va al Sig. Sindaco, Arch. Cucchi, ed all’Amministrazione Comunale.
Grazie per tutte le volte che agite dimostrando il vostro “Eccoci siamo pronti!” nei
confronti della nostra Scuola e delle scuole di Parabiago.
Siete sempre attenti alla nostra realtà scolastica, riconoscendo il bene e la
radicalizzazione che questa Scuola ha per il territorio parabiaghese. Auguri per un Natale
di pace e di serenità: nella cura dei piccoli c’è la cura dei cittadini del domani.
Il mio più sincero ringraziamento ed un augurio davvero grande, va a chi il suo “Eccoci
siamo pronti” lo dimostra con l’affezione verso la nostra Scuola custodendola nel proprio
cuore: i volontari e le volontarie.
Gesù Bambino, per voi, è presente ogni giorno e, come i Re Magi, giungete per donare
qualcosa di prezioso: il vostro tempo.
Quest’anno, conoscendo ancora meglio questa Scuola, sono stato lusingato ed orgoglioso
di far parte di questa Scuola e del progetto educativo. Quando pensavo alla Scuola ideale
nella quale insegnare, la pensavo proprio come questa. La Provvidenza mi ha portato qui
e ringrazio continuamente nelle preghiere chi ha avuto fiducia in me e tutti voi che la
rinnovate. Per me è Natale ogni giorno.
Nel mondo della scuola, abbiamo il privilegio di vivere accanto a coloro che il Natale lo
vivono ogni giorno ed ogni istante: i bambini.
La loro vita è cosi piena di allegria, gioia, voglia di lottare e di crescere, è per noi fonte
quotidiana di speranza, di forza e di impegno.
Il mio augurio è che ciascuno sappia cogliere questa opportunità che i nostri bambini ci
danno: vivere ogni giorno con la certezza che il futuro sarà per tutti e per ognuno migliore
negli affetti, nelle relazioni, nei rapporti umani grazie a quel Bimbo che ancora oggi nasce,
così da poter dire tutti insieme “BUON NATALE … ECCOCI SIAMO PRONTI GESU’!”
Il Preside,
Giovanni C. Falconieri

