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Carissimi Docenti, Genitori e Alunni, 

 

l’attuale situazione, con il divieto di 

assembramenti di persone, non permette di 

incontrarci e di prepararci comunitariamente 

alle festività natalizie secondo la lunga 

tradizione della nostra scuola. Da veri credenti possiamo, come i Magi, restare uniti tenendo 

il cuore orientato  alla  “stella” che ci conduce alla grotta di Betlemme .  

 

Nei momenti di forzata solitudine, di inevitabile paura, di sofferenza … ci è 

sicuramente di conforto questo incontro con il Divino che abita  in noi e,  nel silenzio, ci 

sussurra ciò che è buono, bello, vero e giusto. 

 

Il Santo Padre Francesco ci dice: :“L’Avvento è un incessante richiamo alla 

speranza: ci ricorda che Dio è presente nella storia per condurla al suo fine ultimo per 

condurla alla sua pienezza, che è il Signore, il Signore Gesù Cristo. Dio è presente nella 

storia dell’umanità, è il «Dio con noi», Dio non è lontano, sempre è con noi, al punto che 

tante volte bussa alle porte del nostro cuore. Dio cammina al nostro fianco per sostenerci. 

Il Signore non ci abbandona; ci accompagna nelle nostre vicende esistenziali per aiutarci a 

scoprire il senso del cammino, il significato del quotidiano, per infonderci coraggio nelle 

prove e nel dolore. In mezzo alle tempeste della vita, Dio ci tende sempre la mano e ci 

libera dalle minacce” (Papa Francesco – Angelus 29 Nov 2020) 

 

Che il canto degli angeli sulla grotta: “gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace agli 

uomini che egli ama” possa risuonare nel cuore di ogni uomo, aprirlo all’ascolto dei fratelli 

in difficoltà  e donarci  serenità, salute,  gioia, pace e tanto amore. 

 

È  l’augurio della Comunità delle Maestre Pie Filippini. 

 

 

UN FELICE E SANTO CAMMINO VERSO IL NATALE 
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