Al Personale Amministrativo
Al Personale Ausiliario e di Cucina
Al Personale Coordinatore
Al Personale Educativo
Ai Signori Genitori
Ai Consulenti aziendali
Agli Studenti
1 Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
2 Su di lui si poserà lo Spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
3 Si compiacerà del timore del Signore.
Non giudicherà secondo le apparenze
e non prenderà decisioni per sentito dire;
4 ma giudicherà con giustizia i miseri
e prenderà decisioni eque per gli oppressi del paese.
(Isaia 11, 1 – 4)

Desidero rivolgere, come costume dell’azienda e mio personale, un pensiero di augurio e di vicinanza in occasione del Santo
Natale, in questi giorni, nei quali riscopriamo il sapore degli affetti più vicini, e la sostanza delle tradizioni che, nonostante tutto,
abbiamo il piacere di vivere, al termine di un anno particolarmente impegnativo.
Credo che in ciascuno di noi vi siano sentimenti e stati d’animo contrastanti, ma il denominatore comune che lega ognuno è
sicuramente la ricerca della serenità propria, dei propri famigliari, dei propri amici: trova, quindi, un senso ancora più forte, una
motivazione ancora più importante intendere il Natale come “ri-nascita” da una parte e come “dono” dall’altra: se è vero che il
Signore si fa uomo per vivere con noi, per noi e come noi, allora è tanto vero che la Speranza non deluderà quanti – e siamo fra
essi – la attendono.
Testimonianza di questa Speranza è l’impegno dei nostri bimbi e dei loro educatori e docenti che, anche quest’anno, nonostante
le restrizioni, si stanno adoperando – con i mezzi che la tecnologia oggi consente – a far giungere il proprio augurio di Pace ai
genitori, ai nonni, agli amici che, purtroppo, non possono essere presenti nei servizi e a scuola: ho avuto modo, anche
personalmente, di ricevere numerosi video e fotografie, caratterizzati da un entusiasmo superiore al solito, nei quali ho apprezzato
la grinta e la voglia di fare da parte di tutti, piccoli e grandi.
Credo fermamente, avendo sperimentato insieme a Voi tutti, anche se necessaria, la deprivazione di alcune libertà e la limitazione
della stessa, che oggi più che mai deve essere chiaro che non è mai tardi per essere felici, che il traguardo della felicità non è
procrastinabile e che questa stessa felicità è il dono più grande che possiamo fare a noi stessi e a coloro che amiamo.
La Kairos quotidianamente, attraverso i propri operatori, lavora a contatto con i bambini e con i ragazzi e ha preso atto –
soprattutto in questi mesi di riapertura dei servizi educativi e scolastici, di quanto l’emergenza sanitaria abbia i suoi più tristi risvolti
sulle fragilità dei più piccoli, sulle ansie dei nostri alunni e sul senso di precarietà vissuto dalle famiglie. Per questo motivo,
abbiamo scelto di lavorare sul contesto, sull’ambiente educativo e scolastico, per rinsaldare quel legame affettivo ed emotivo con
i bambini e le famiglie: di questo ringrazio tutto il personale che, ancora una volta, ha dimostrato non solo la necessaria
professionalità nel campo educativo, ma soprattutto doti umane messe a disposizione, affinché i nostri servizi siano in primis
luoghi dove poter sorridere, posti dove stare bene, veri ambienti di cura e di crescita.
Non sarebbe così senza le persone che ogni giorno fanno sì che tutto sia pulito e ben curato, che cucinano e somministrano i
pasti, che propongono, coordinano e realizzano le attività educative e formative e coloro che, non visibili, assicurano una costante
attività amministrativa ed economica: a loro va il mio grazie sincero, perché mostrano il volto migliore della nostra Azienda, e
consentono il proseguimento sereno delle nostre attività istituzionali.
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Parimenti ringrazio le famiglie che quotidianamente si affidano alla Kairos e ai suoi servizi, confermandone la fiducia, anche in
una dinamica di costante confronto costruttivo: in questi mesi ho potuto apprezzare direttamente la collaborazione della maggior
parte dei genitori, che hanno messo a disposizione della scuola e dei servizi il proprio tempo, le proprie risorse, la propria
creatività, dando una testimonianza concreta, viva e reale.
Mi scuso per le incomprensioni che possono essere nate con me o con il personale, su questioni contingenti o che ci hanno visti
su posizioni diverse: ringrazio tutti coloro che, anche dissentendo, hanno manifestato con rispetto le loro considerazioni e hanno
posto correttamente le loro questioni.
Auguro a tutti noi di entrare nel nuovo anno con una sensibilità più forte, con una capacità maggiore di comprendere – non dico
condividere – i bisogni dell’altro affinché, dopo ogni carestia o guerra, possano rinsaldarsi quei vincoli di amicizia, di solidarietà e
di intima correlazione, che saranno necessari per la ricostruzione di un tessuto sociale purtroppo depauperato dalla crisi che
stiamo vivendo e che, irrimediabilmente, segnerà gli anni a venire.
Auguro di cuore a Voi e ai Vostri cari un Natale di gioia e un nuovo anno ricco di ogni bene: noi saremo lì, pronti ad aspettarvi,
con il sorriso e con la voglia di continuare a percorrere il cammino insieme.
Siate sempre felici
davanti al giorno o alla notte,
sorridete verso le stelle,
toccate le onde del mare
la sera.
Siate sempre felici,
stringete gli amici sui fianchi,
donate alle nuvole un bacio,
guardate morire la luna
nell’alba.
Siate sempre felici,
create ogni volta la neve,
godete di tutti i momenti,
imparate dal dolore,
sparite nel vento,
annebbiatevi e poi
squarciate coi raggi
il muro dei vostri pensieri.
(Vittozzi, Tempi vuoti, Roma 2020)
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