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al Personale Docente ed Educativo
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ai Genitori e agli Alunni

Carissimi tutti,
ci accingiamo a vivere un Natale e un inizio di Anno Nuovo molto diversi da come siamo
abituati. Purtroppo, la difficile congiuntura che stiamo attraversando ci limiterà non solo

negli spostamenti, ma anche nella possibilità di vivere questi meravigliosi momenti di atmosfera

e convivialità con tanti familiari o amici. É un sacrificio che dobbiamo affrontare, consapevoli
che l’unico modo per difendere noi stessi, i nostri familiari e tutta la popolazione dalla
diffusione del virus è evitare il più possibile i contatti.

La pandemia ha messo in luce tutta la debolezza di un’umanità tanto progredita nelle
conquiste scientifiche e tecnologiche: chissà se la consapevolezza di questa fragilità potrà

aiutare tutti noi a rivedere la scala dei valori e a dare il giusto peso a ciò che deve rivestire
più importanza nelle nostre vite.

In questa situazione, desidero augurare a tutti voi di poter vivere appieno la gioia e la luce

del Natale, così come la festa per l’arrivo del nuovo anno, nell’intimità delle vostre case, con
le persone più care, e di riuscire a fare sentire la vostra vicinanza anche ai familiari che non

avete potuto raggiungere a causa delle limitazioni agli spostamenti. Auspichiamo davvero che
il 2021 possa condurci fuori da questa pandemia che si è portata via tante vite e che ha
messo in difficoltà moltissime persone.

Esprimo la mia vicinanza a chi sta soffrendo a causa dell’epidemia ed auguro a tutti voi un
Natale di riposo e serenità, e un 2021 carico di speranze per l’umanità intera.

Milano, 23 dicembre 2020
Il vostro Rettore, Lorenzo Alviggi
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