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Circolare n. 91 
 

 
Al Personale Docente 

Al Personale Ata 
Agli Alunni e per loro tramite alle Famiglie 

Ai Membri del Consiglio di Istituto 
Alle Amministrazioni dei Comuni  

di Buonvicino, Diamante e Maierà 
Alle associazioni culturali, sportive e religiose 

A tutti gli “Amici” dell’IC di Diamante 
Al sito web 

 
OGGETTO: Auguri vacanze natalizie 2018 
 

 
È Natale ogni volta che amiamo l’altro! 

Sette secoli fa lo storiografo arabo tunisino Ibn Khaldun  elaborò un concetto basilare a cui oggi, in 
occasione delle festività natalizie, intendo fare riferimento:  

“lo spirito di Comunità quale fondamento della vita sana”. 

In questo pensiero si concentra l’ispirazione a tessere la vita di buone relazioni, a partire dalla comunità più 
piccola fino alle più grandi, dall’istituzione familiare a quella associativa, da quella scolastica fino a quella 
dei governi. 

La stabilità nelle relazioni nasce dall’armonia tra le diverse intelligenze e le diverse volontà, dando senso e 
valore unitario ad azioni comuni e condivise al fine di realizzare un sistema integrato, che mai dovrebbe 
essere vinto da conflitti che lo separano. 

La vita è relazione; più è sana la relazione, più si promuove una vita armoniosa! 

Lo spettro peggiore della nostra società sono i veleni della competitività esasperata, degli egoismi e del 
deterioramento della reciprocità. 

 Il Natale, ogni anno, ci viene incontro per non disperderci.  

il Natale è il tempo che ci invita all’ascolto, alla fratellanza, alla solidarietà. 

Non lasciamoci scivolare  nel naufragio dei rapporti umani che ci fa sentire più vicini con le persone più 
lontane e sempre più lontani con le persone a noi più vicine… in famiglia e sul posto di lavoro. 

E allora fermiamoci. Fermiamoci per conoscerci e per aprire il nostro cuore al linguaggio dell’amore: 

 è lì il Natale! 

Buon Natale Santo, Felice Anno 2019 e serena collaborazione a tutta la Nostra Comunità.  

Auguri dal dirigente scolastico 

Maria Cristina Rippa 
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