
 

 
  
 

Prot. n.  
Palermo, 18.12.2020 

 
Al Personale Scolastico dell’IC Russo-Raciti 

Agli Alunni e ai Genitori 
                                            Al dott. C. Cultrona 

                                                                     Alla sig.ra R. Mannino 
All’AT  F. Migliore 

 
Al sito istituzionale 

 

 

Carissima FAMIGLIA della Russo-Raciti, 

NATALE è vicino e sento dentro di me il desiderio di esprimere a ciascuno di voi il mio GRAZIE per la 

condivisione alla vita di famiglia, che caratterizza il nostro progetto educativo, e con esso un invito ad utilizzare 

questo spazio natalizio come momento di riflessione e di conversione del cuore. 

Puntiamo il nostro sguardo tutti, adulti, ragazzi e bambini, al vero Natale; un Natale quest’anno 

sicuramente meno festaiolo, abbagliante e chiassoso, ma proprio per questo più autentico. Un Natale pìù intimo, 

lucente e assordante del senso genuino della festa, del suo vero significato avvolto dal calore e dalla gioia della 

Famiglia. 

Auguro a tutti – e mi impegno con voi – ad aprire il cuore non solo alle nostre Famiglie, ma anche alla 

“FAMIGLIA ALLARGATA”, a chi in questo momento soffre, a chi è solo, a chi è disperato perché non ha come 

vivere; tutti possiamo sicuramente fare qualcosa, un gesto concreto di solidarietà  o – perché no –  solo una 

parola o un sorriso, sebbene ora nascosto. 

Con la fiducia che presto potremo “gustare” la gioia di un abbraccio “fisico” e la bellezza di un incontro 

“svelato” e  ritrovare pienamente la pace e la serenità, oggi quasi offuscate, voglio condividere con voi questo 

messaggio di speranza, Hanno sloggiato Gesù; portiamolo nel nostro cuore  e, se vogliamo, recitiamolo insieme – 

papà, mamma e figli – la sera a tavola o prima di andare a letto, potremo così prepararci a vivere meglio il nostro 

NATALE di FAMIGLIA!!! 
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HANNO SLOGGIATO GESÙ 

(Chiara Lubich) 
 

S’avvicina Natale e le vie della città s’ammantano di luci. 
Una fila interminabile di negozi, una ricchezza senza fine, ma esorbitante. 

A sinistra della nostra macchina ecco una serie di vetrine che si fanno notare.  
Al di là del vetro nevica graziosamente: 

illusione ottica. 
Poi bambini e bambine su slitte trainate da renne e animaletti waltdisneyani. 

E ancora slitte e Babbo Natale e cerbiatti, porcellini, lepri, rane burattine e nani rossi.  
Tutto si muove con garbo. 

 
Ah! Ecco gli angioletti… 

Macché! 
Sono fatine, inventate di recente, 

quali addobbi al paesaggio bianco. 
Un bambino coi genitori si leva 

sulle punte dei piedini e osserva, ammaliato. 
Ma nel mio cuore l’incredulità e 

poi quasi la ribellione:  
questo mondo ricco si è “accalappiato” il Natale e tutto il suo contorno, 

e hanno sloggiato Gesù! 
Ama del Natale la poesia, l’ambiente, l’amicizia che suscita,  

i regali che suggerisce, le luci, le stelle, i canti. 
Ma a Gesù non pensa. 

“Non c’era posto per lui nell’albergo”… 
Nemmeno a Natale. 

………. 
Stanotte non ho dormito. 

Questo pensiero mi ha tenuta sveglia. 
 “Venne fra i suoi e non lo ricevettero…” 

 
Certo che questo tenersi il Natale e 

bandire invece il Neonato è 
qualche cosa che addolora. 

 

Che almeno in tutte le nostre case 
si gridi CHI è nato, facendoGLI festa come non mai!!! 

 
 

 

          Palermo, Natale 2020                                                                                                La Preside 

                                                                                   Sabina Minardi 


