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ESSERE UN AUGURIO PER GLI ALTRI 

 

Care famiglie,  

 

                         è in arrivo il Natale, tanto 

atteso, tanto desiderato, tanto festeggiato. 

Un bambino accolto con tanta gioia e 

portatore di felicità così attesa e sperata. 

Ma poi, non si vede l’ora che l’anno termini e si proiettano nel nuovo tutti 

quei desideri frustrati che non si sono realizzati nel vecchio. 

Gli auguri fatti e quelli ricevuti vengono spazzati via, dimenticati, in attesa 

di un nuovo anno nel quale riporre le aspettative di sempre. 

 

Forse in questo Natale dovremo cambiare la prospettiva e anziché fare gli 

auguri, essere auguri, farsi augurio per gli altri, non chiedendo cosa l’anno 

nuovo possa donare ma impegnandoci a portare qualcosa per renderlo più 

bello, più umano, come insegna il Vangelo per il quale la felicità è una 

possibilità concreta alla portata di tutti: si è più beati nel dare che nel 

ricevere.  

Chi è capace di offrire ciò che è e ciò che ha in maniera abituale, possiede la 

vita in pienezza e per questo ne può fare dono. 

 

Essere un augurio per gli altri! E’ questo che vogliamo condividere con voi 

genitori e i vostri bambini: fare della generosità il distintivo che ci rende 

riconoscibili in una società quale la nostra turbata da paure, difficoltà …. 

 

Questa  riflessione ci ha spinti a pensare  un piccolo progetto di Natale da 

realizzare insieme, scuola e famiglia: 

 

                                          La Scatola dono di Natale 

sarà  il nostro gesto concreto, comprensibile anche ai bambini, che vogliamo 

realizzare per essere un augurio per gli altri. 

 

Confezioneremo insieme una scatola regalo che consegneremo al centro 

carità "san Vincenzo de Paoli" operante nella nostra parrocchia presso il 

centro di ascolto Caritas, quale dono per i bambini delle famiglie in difficoltà 

della nostra comunità di Silea. 
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Una scatola che potrà contenere una tipologia di questi doni per 

bambino/bambina: 

 

- Un indumento nuovo caldo (cappellino di lana, guanti, sciarpetta, 

calzini pesanti.) 

- Un alimento goloso (cioccolata, caramelle, biscotti) nuovi e 

confezionati 

- Un passatempo (quaderno, matite colorate, libricino, un giochino 

piccolo) non cose usate. 

Un bigliettino di augurio  gentile  che elaboreranno i bambini.  

 

Vi chiediamo quindi per iniziare, di portare a scuola già da domani una 

Scatola da scarpe da bambino che  verrà decorata a scuola dal vostro bimbo.. 

 

Una volta pronta vi verrà consegnata e sarete invitati ad inserire un dono 

che sceglierete insieme al vostro bimbo.  

Per praticità i maschietti penseranno ad un dono da bambino e le 

femminucce ad un dono da bimbe. 

Una letterina di auguri completerà la scatola che poi a scuola 

confezioneremo. 

 

Negli ultimi giorni di scuola, prima delle vacanze natalizie, ci recheremo in 

Chiesa per depositare i nostri doni solidali che verranno poi distribuiti dal 

Centro carità San Vincenzo  per donare un sorriso ad altri bambini  meno 

fortunati.  

 

Siamo certi che condividerete questa iniziativa e nell’attesa di ricevere le 

scatole , vi auguriamo una buona giornata.  

 

                                 

                   

Scuola dell’Infanzia e Nido Integrato “ Maria Bambina”  

 


