PASQUA 2020
Carissimi:
genitori, ragazzi, docenti, personale ATA, dal 9 al 14 aprile prossimi inizieranno le vacanze Pasquali, pertanto vorrei
rivolgervi il mio affettuoso augurio e fare con voi qualche considerazione.
Questa, credo e spero, sarà la festività più particolare e unica della nostra vita, niente strette di mano, abbracci, baci, una
Santa Pasqua in solitudine, eppure io sento che ora più che mai, la nostra unione è viva, tangibile, solidale e per la prima
volta veramente, debolmente umana.
Ci troviamo a dover fronteggiare insieme con l’intero mondo le stesse paure e, diciamocelo, gli stessi sensi di colpa
dovuti all’esserci resi ciechi di fronte ad un pianeta che abbiamo ridotto in agonia.
Agli alunni della mia scuola vorrei dire che a mio avviso quella che stiamo vivendo è la lezione più esemplare a cui
potevano assistere, la natura madre che si trasforma in matrigna per mostrarci che l’uomo è solo una parte di una
biosfera che cambia a seconda di come ogni specie riesce a farne parte integrante.
Stiamo avendo la prova che se l’umanità non diviene ragionevole, pur essendo intelligente, è destinata
all’estinzione…proprio come successe in ere remote ai dinosauri.
Voi, che siete il nostro futuro fate tesoro di questa lezione, siate sereni poiché tutto finirà, ma nello stesso tempo non
permettete che accada più niente alle nuove generazioni, constatato che quelle dei vostri padri, in molto, hanno fallito.
Vorrei, con voi rivolgere il pensiero a tutti coloro che hanno perso e stanno perdendo la vita a causa di un
microorganismo che non tiene conto di storie, di affetti, del dolore dei cari, un nemico invisibile che si è insinuato nelle
nostre vite falcidiando esseri umani e soprattutto i nonni, le persone più anziane e vulnerabili, essi lasciano un vuoto
generazionale che ci priva di una vera e propria ricchezza, perché l’età porta ricchezza, di cultura, di esperienze, di
tradizioni e di valori che non devono andar persi.
La nostra scuola si sta adoprando, sin dall’inizio di questa emergenza affinché il tempo che non passate a scuola, tra i
banchi, in aula, tra di voi con i docenti, sia comunque fruttuoso, io vi ringrazio perché so che avete risposto con
entusiasmo alla nuova esperienza della didattica a distanza e ringrazio i docenti, che pur non essendo nativi digitali, per
amore della propria professione lo sono divenuti per passione, per affezione verso un lavoro che li rende pronti ad
accettare ogni sfida.
Ringrazio i vostri genitori che ripongono nell’Istituto Corrado Alvaro la loro piena fiducia e non si tirano mai indietro,
a loro l’augurio di tanta forza in un momento di estrema fragilità.
Ai collaboratori scolastici al DSGA, agli assistenti amministrativi esprimo la mia più completa gratitudine: grazie a
loro, sebbene in tempi e con personale ridotto, la nostra scuola riesce a far fronte a tutte le incombenze che, nonostante
l’isolamento sociale, non sono diminuite affatto.
A tutti voi i miei personali auguri di una Santa Pasqua e l’auspicio che la Resurrezione di Cristo, dopo la sua passione,
alimenti la speranza in noi uomini, che ci porti salute, pace e autentica fratellanza.
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