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Ai Dirigenti scolastici
Ai docenti
Al personale ATA
Alle studentesse, agli studenti e alle loro famiglie
A tutti gli Operatori della
nostra comunità scolastica
Carissime e Carissimi,
desidero esprimere un pensiero particolare a tutta la comunità scolastica, nel mentre l'emergenza
sanitaria ci trattiene nelle nostre case. Ai dirigenti scolastici, ai docenti, al personale Ata e a quanti
operano nel mondo scuola e sostengono con impegno e dedizione, attraverso il loro lavoro, gli
studenti che ci sono affidati.
Quest’anno la Santa Pasqua, oramai alle porte, sarà diversa. Ci mancheranno gli abbracci, le
consuetudini, gli spazi, la libertà di muoverci e decidere, gli affetti, quelli che fortificano la nostra
esperienza nel mondo, le danno senso e prospettiva. Condivido, insieme al personale scolastico, le
preoccupazioni e le speranze, ispirata da quella leale collaborazione che deve sostenere ogni comunità
civile. Ma il mio pensiero va soprattutto agli studenti e alle loro famiglie. Su di esse, sui giovani della
nostra regione, le difficoltà di questo tempo avranno un riflesso rilevante. La crisi economica e
sociale, l’incertezza verso il futuro, la precarietà, talvolta l’assenza del lavoro, le difficoltà che
incontrano e incontreranno le nostre famiglie, nell’inserimento sociale e nel concretizzare progetti di
vita, rendono più fragili e disorientano le nuove generazioni, già provate dalla disaffezione ai valori
morali e civili.
Ma, mi piace pensare che, nonostante queste criticità, i giovani crescano in forza e coraggio,
perché portatori di una grande carica di speranza e di un formidabile potenziale.
Sono certa che usciremo da questa tempesta più uniti di prima, più pazienti nelle avversità,
più generosi nella condivisione con gli altri, più gioiosi perché portatori di cultura e di vivere civico.
Tutti noi stiamo imparando il valore dell'attesa e della speranza. Stiamo imparando a pregare,
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a capire che l’umanità è un’unica grande famiglia, al di là dei confini geografici.
Stiamo imparando l’importanza della solidarietà che può essere rafforzata dal sorriso, da una
parola affettuosa, dal ricordo. Oggi siamo chiamati ad affrontare con maturità questa esperienza
faticosa, quale strada da percorrere per ricondurci alla luce.
In questo senso, ritroviamo le origini della Pasqua: un passaggio, talvolta in solitudine, che ci
prepara alla riscoperta delle nostre vite e ad attendere la Resurrezione come una speranza nuova.
Giungano a voi i più sinceri auguri di Buona Pasqua.
Auguri “a distanza” nella più sentita vicinanza!
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