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Agli alunni 

Alle famiglie 

Al personale  

Agli amici della Nuova Direzione Didattica Vasto 

 

Cari tutti, 

quest’anno le parole di Papa Francesco sul “Naufragio di civiltà” che si sta consumando in Europa mi 

hanno fatto riflettere sugli auguri che tradizionalmente porgo ad alunni, famiglie, amici e personale 

della Nuova Direzione Didattica Vasto.  

Nel video dell’Organizzazione Save the Children, che voglio condividere con voi, viene ripresa la fiaba 

de “La piccola fiammiferaia”, trasformata in un appello urgente a tutti per cambiarne insieme 

l’epilogo. Una bambina rifugiata è sola, per strada, durante le festività, esposta al freddo e al gelo, 

senza alcun riparo, come tanti, troppi bambini e bambine in questo momento ai confini e all’interno 

dell’Europa, disperati di fronte al filo spinato di più di una frontiera. Come nella fiaba della piccola 

fiammiferaia, la vediamo aggirarsi da sola per le strade di una città, contemplare sognante le vetrine 

e cercare di vendere i suoi fiammiferi in una stazione, per poter mangiare qualcosa. La vediamo 

accendere un fiammifero per scaldarsi e in quel momento sognare una casa, un interno caldo e 

accogliente dove trovare l’abbraccio di una famiglia, dei doni e soprattutto amore. Ha bisogno di 

protezione, cibo e vestiti caldi, di poter giocare, studiare e immaginare il proprio futuro. Il finale della 

fiaba è segnato ed opposto, ma il video invita ciascuno ad attivarsi per cambiare le cose. Riflettiamo 

allora insieme sul significato del Natale, parliamone con i nostri bambini.  

Natale è festa di vita, di nascita e di accoglienza, è festa dell’abbraccio per un nuovo “noi” che, se ben 

accolto, custodito e coltivato, dalla famiglia, dalla comunità e dalle istituzioni, è fonte insostituibile di 

Bene comune e di rinnovamento umano. Che sia un Natale buono davvero, nell’abbraccio di una 

famiglia, per tutti. 

https://www.youtube.com/watch?v=P5zv-xXjm5I 

Buon Natale e buon anno nuovo 

Il dirigente scolastico 

Concetta Delle Donne 
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