
Eboli,  Natale 2017

Ciao bambini!

Quest’anno ho deciso di darvi gli Auguri di Natale raccontandovi una storia che si intitola “Il concorso di bellezza”. Voglio
coinvolgere in questi auguri anche i genitori dei più piccoli e quindi chiedo loro di aiutarmi leggendovela. O.K.?

Sapete tutti che  nel  mondo esistono centinaia e centinaia di gatti di razze differenti. Ognuna di queste razze proviene da
Paesi diversi, perché i gatti sono presenti in ogni parte, dalle zone più fredde a quelle più vicine all’equatore. La cosa che
maggiormente caratterizza ogni gatto è di certo il suo pelo: esistono gatti col pelo lunghissimo e con i colori più strani; altri
addirittura hanno un pelo così corto che sembrano magrissimi e completamente nudi!

Così, una volta, in occasione delle feste natalizie, fu indetto un concorso per premiare il gatto più bello del mondo. La notizia
si sparse in men che non si dica ed il numero dei partecipanti aumentò di ora in ora.

Il premio del concorso faceva gola a tutti, ma tra i partecipanti ce n’era uno spinto da ben altre motivazioni: Filiberto, infatti,
era un gatto di strada, per la verità molto bello e con il pelo lungo e tigrato, che si era innamorato di Vanessa, una gattina
persiana che viveva in un palazzo di città con la sua anziana padrona. Il gatto aveva chiesto più volte la mano della sua bel la
micina, ma l’anziana padrona aveva deciso di dare Vanessa al vincitore del grande concorso.

Così il gatto di strada si era impegnato molto e si era lucidato il naso, lisciato il pelo, aveva evitato di sporcarsi rotolandosi nel
fango (una cosa che gli piaceva da matti!), e si era addirittura messo a dieta! La gattina apprezzava molto gli sforzi di
Filiberto ma la loro unica speranza era la vittoria al concorso.

Purtroppo però la vita non sempre premia l’impegno e la costanza, ed appena ad un giorno dal concorso il gatto fu travolto da
un motorino! Per poco non ci lasciò la pelle e purtroppo nell’incidente perse la sua meravigliosa coda! Avvilito e mortificato
pensò che quello fosse il Natale più triste della sua vita! Quando gli altri gatti arrivarono da tutte le parti del mondo per
partecipare al concorso, Filiberto rimase a guardare da lontano, disperato per quanto gli era accaduto.

La giuria era formata da tantissimi bambini, incuriositi da tutti quei gatti meravigliosi. Uno di loro, di nome Alex, se ne
stava in disparte ad osservare quei curiosi animaletti imbellettati. Il bambino si accorse del gatto senza coda e si avvicinò per
guardarlo meglio. La povera bestiola era convinta di essere derisa, invece avvenne il contrario: infatti il piccolo Alex, proprio il
giorno di Natale dell’anno precedente aveva ricevuto un bellissimo libro di animali e, ricordando quello che aveva letto, ebbe
un’idea e convinse Filiberto a partecipare al concorso. Secondo Alex il povero gatto, con quella coda mozza e quel magnifico
pelo tigrato era simile ad una bellissima lince.

Quando il gatto aiutato dal nuovo amico finì di prepararsi, si presentò davanti alla giuria che iniziò a fissarlo perplessa e
stupita. Allora Alex si alzò in piedi sulla sedia, e vincendo la sua timidezza, indicò il gatto senza coda, facendo così notare a
tutti quanti che quello strano gatto somigliava davvero ad una lince. Tutti diedero ragione ad Alex e applaudirono così forte
che nessun altro gatto si presentò al concorso.

La vittoria fu una meravigliosa sorpresa per Filiberto, il gatto di strada che, come regalo di Natale, ottenne la mano della
sua gattina persiana. Poi ritornò subito dal suo amico Alex e decise di dividere con lui il premio del concorso perché Alex era
diventato il suo amico più caro.



Festeggiarono un bellissimo Natale tutti insieme e l’albero, pieno di lucine, illuminava i visini contenti dei piccoli amici.

Anche se non vi conosco bene come le vostre splendide maestre, so che di certo molti di voi si stanno chiedendo: ma perché la
Dirigente ha scelto proprio questa storia?

Sapete, mi è piaciuta perché parla di tanti gatti di razze diverse, proprio come è la nostra società in cui tutti siamo diversi ma
ognuno è bellissimo perché “unico”, anche chi, come Filiberto, si sente un po’ “gatto di strada”, un po’ solo e triste. Filiberto
voleva stare con la sua gattina persiana e c’è riuscito imparando a considerare la sua “diversità” una cosa “speciale”, di cui
andare fiero, credendo in se stesso,  affrontando e superando le sue paure, “mettendosi in gioco” e partecipando al concorso:
alla fine è riuscito a realizzare il suo sogno! Anche Alex mi piace perché è un bambino timido che ha vinto la sua timidezza
anche lui “mettendosi in gioco”, aiutando il suo amico Filiberto: insieme ognuno ha dato e ricevuto dall’altro fiducia e
coraggio. Insieme sono stati molto più felici di quanto avrebbero potuto essere rimanendo soli, ognuno chiuso in se stesso.

A volte un  “difetto” si può rivelare un’arma vincente, la migliore qualità: così è avvenuto quel giorno per il gatto ed anche per
il bambino.

Dobbiamo imparare tutti, grandi e piccoli, da questa storia che donare significa sempre anche ricevere.

Non vi siete mai sentiti bene con voi stessi, felici e  più “leggeri”  quando siete riusciti ad aiutare un compagno o una
compagna in difficoltà? Non vi siete sentiti contenti e più soddisfatti quando mamma e papà vi hanno detto che sono fieri di
voi perché avete fatto qualcosa, magari di semplice ma che, ai loro occhi, era davvero “speciale”?

Viviamo in un tempo pieno di sfide, forse un po’ difficile. Oggi è molto facile fissare l'attenzione su quello che ci divide, su
quello che ci separa; c’è chi vuole farci credere che chiuderci è il miglior modo per proteggerci da ciò che ci fa male. Abbiamo
bisogno di imparare a convivere nel dialogo, a considerare la multiculturalità non come una minaccia, ma come un'opportunità.

Ricordatelo bambini: solo la pace costruisce ponti, l'odio innalza muri, come ci ricorda anche Papa Francesco.

Tutti siamo chiamati a scegliere da che parte stare.

E io so che voi vincerete la sfida, che sarete costruttori di ponti.

E’ questo il mio augurio di Natale, quello che faccio a voi, ai vostri genitori, ai vostri nonni, anche da parte della Comunità
Scolastica del Primo Circolo Didattico di Eboli che mi onoro di rappresentare.

Vi voglio bene. Buon Natale. Con affetto.

La vostra Dirigente

Angela


