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BUON NATALE A TUTTA LA COMUNITÀ EDUCANTE 

Per porgere gli auguri di Natale ad alunni ed alunne, genitori, insegnanti e personale ATA, condivido 
una poesia di Gianni Rodari che alcuni bambini e bambine dell’Istituto Comprensivo Regio Parco mi 
hanno scritto su un biglietto da loro decorato. 

S'io fossi il mago di Natale 
farei spuntare un albero di Natale 
in ogni casa, in ogni appartamento 

dalle piastrelle del pavimento, 
ma non l'alberello finto, 

di plastica, dipinto 
che vendono adesso all'Upim: 

un vero abete, un pino di montagna, 
con un po' di vento vero 

impigliato tra i rami, 
che mandi profumo di resina 

in tutte le camere, 
e sui rami i magici frutti: regali per tutti. 
Poi con la mia bacchetta me ne andrei 

a fare magie 
per tutte le vie. 

Ecco, mi sono chiesta, e se fossi io, proprio io il mago di Natale… 
 
Renderei le scuole di Regio Parco belle e colorate, perché i miei alunni meritano BELLEZZA 
Offrirei agli insegnanti e a tutto il personale classi ampie e luminose, arredi funzionanti, ambienti di 
apprendimento e di lavoro con tanti libri, dispositivi digitali all’avanguardia, laboratori scientifici e 
artistici, strumenti musicali di ogni tipo… 
 
Non sono il mago di Natale, nessuno di noi lo è. 
Eppure tutti insieme, nella collaborazione e anche nella dialettica, che non esclude la divergenza di 
opinioni, possiamo fare molto! 
 
Che sia un buon Natale, allora, un Natale di speranza, quella vera, per ciascuno di noi, per i nostri cari, 
per la nostra scuola. 
La speranza non è per nulla uguale all’ottimismo. Non è la convinzione che una cosa andrà a finire 
bene, ma la certezza che quella cosa ha un senso indipendentemente da come andrà a finire. 

Vaclav Havel 
 

La vostra preside 
Mira Francesca Carello 

   


