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Milano, 9 dicembre 2020 

 

Carissime Famiglie dell’Istituto Santa Gemma, 

il Natale non è soltanto una ricorrenza temporale oppure un ricordo di una cosa bella. Il Natale 

è decisamente di più: il Natale è un incontro! 

E camminiamo per incontrarlo: incontrarlo col cuore, con la vita; incontrarlo vivente, come Lui 

è; incontrarlo con fede.  

Ma per questo occorre avere il cuore aperto. Ciò significa essere attenti a chi passa accanto a 

noi, accogliere con un sorriso chi incontriamo, sostenere con una parola buona chi è nello 

sconforto, trovare il tempo di chiedere e ascoltare, creare unione e non divisione, mettersi al 

servizio degli altri… tanto più in un tempo difficile come quello che stiamo vivendo in cui spesso 

ci è preclusa la vicinanza fisica dobbiamo impegnarci a cogliere e rispondere a coloro che sono 

accanto a noi. 

E’ con questo spirito che in questi giorni che ci avvicinano al Natale di Gesù, veniamo a voi con 

una proposta di solidarietà nei confronti di chi nel nostro quartiere vive momenti di difficoltà e 

si rivolge alle associazioni caritative della nostra Comunità pastorale per un aiuto. 

Vogliamo proporre ai nostri alunni, insieme alle loro famiglie un gesto di solidarietà concreta, 

che porta in sé tuttavia un grande valore educativo alla condivisione e alla responsabilità: una 

raccolta di beni da distribuire alle persone bisognose.  

Attraverso le iniziative che promuovono una cultura del dono, si può educare alla responsabilità 

verso se stessi e verso gli altri, cominciando a ridare il giusto valore anche alle cose…compiendo 

anche qualche opera di bene!  

Nella settimana che va dal 14 al 18 dicembre, in carrelli posti in atrio e nel corridoio della 

scuola dell’infanzia, verranno raccolti dei generi alimentari di prima necessità non deperibili 

(pasta, riso, biscotti, crackers, grissini, merendine, dolci, olio, caffè, zucchero…) e prodotti per 

l’igiene della persona e della casa, che saranno poi ritirati e distribuiti dai volontari della 

Parrocchia ai bisognosi che abitano intorno a noi. 

Certi della vostra voglia di rispondere con noi a questi bisogni, Vi ringraziamo per la 

collaborazione e Vi auguriamo per le prossime festività natalizie che per Voi e i Vostri cari  

risplenda sempre la luce di salvezza che Dio ha acceso nel mondo con la nascita del suo Figlio 

Gesù. 

 

La Comunità dell’Istituto Santa Gemma  


