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Carissimi,  

            in questo silenzio inusuale della Scuola, dove incontro solo Docenti alla telecamera, sento 

forte il bisogno di comunicare qualche risonanza e un augurio a voi! In questi giorni avete la 

possibilità di fare colloqui con i Docenti e mi auguro che sia una buona opportunità per capire 

l’impegno intenso nella DAD, la fatica e i risultati dei ragazzi e dei Docenti. 

Negli ultimi Consigli di classe, con i Rappresentanti, abbiamo preso atto dei limiti della DAD, 

nonostante le fatiche dei Docenti e degli alunni; ma abbiamo anche riconosciuto che con l’impegno 

e il desiderio di imparare, i ragazzi crescono, si maturano e tentano di valorizzare, con creatività, i 

mezzi che hanno a disposizione, anche in Pandemia. Se i nostri ragazzi, in tempo di Pandemia, 

imparano a vivere attivamente le situazioni, che la vita presenta, questo è un buon auspicio per il 

loro futuro! Guai aspettare, inerti, che una situazione finisca! 

Certamente, stiamo anche notando qua e là, una forma di stanchezza psicologica nei ragazzi, di 

fronte al prolungarsi della Pandemia: uno sfumare di sogni giovanili, sogni immediati o meno, pesa 

in loro il proibitivo incontro con i coetanei per socializzare, divertirsi; pesa il blocco degli sport…A 

questo riguardo, i nostri ragazzi hanno bisogno della nostra testimonianza di adulti: hanno bisogno 

di cogliere fiducia in noi stessi, fiducia in loro, nelle loro capacità umane e intellettive, fiducia nel 

futuro della nostra società; avrebbero bisogni di cogliere in noi adulti Fede in un Dio, che si è 

incarnato per restare con noi sempre e guidarci nella vita. 

 Insieme, scuola e famiglia, per sostenere i nostri giovani! 

Ed ora vi auguro una “buona Pasqua”, il meglio che possiate viverla in questo tempo! Con le 

ristrettezze di movimento, dovute alla situazione pandemica, anche la Pasqua sarà diversa da 

tante altre, ma sarà Pasqua! Forse la situazione porterà tutti a riflettere maggiormente sul vero 

significato di questa solennità: Morte e Risurrezione di Cristo! Dimostrazione di un Dio Amore, 

unico Creatore e Salvatore del nostro mondo tribolato!  

Prego che ogni famiglia recuperi la grande verità cristiana della Pasqua e che la Fede in questo Dio- 

Amore faccia fiorire in tutti fiducia, speranza nel futuro, gioia di vivere.  

BUONA PASQUA! Con affetto e stima.  

          


