
Carissimi tutti, 

sono trascorsi solo alcuni mesi dalle festività natalizie e in un così breve lasso di tempo le nostre 

vite, insieme a quelle di tante altre persone sparse nel mondo, sono cambiate profondamente, a 

causa di questa grave emergenza epidemiologica. Ricordo la gioia dei giorni precedenti il Natale 

quando il nostro “essere insieme” era accompagnato da abbracci, sorrisi e baci, nella certezza 

che la separazione imminente, per godere delle meritate vacanze, si sarebbe conclusa in uno spazio 

temporale breve, con il ritorno alla “normalità” di sempre, fatta di quotidianità tra impegni 

lavorativi, di studio, di rapporti amicali, fatta di grandi e o piccole sofferenze ma anche di piccole 

e grandi gioie. Poi improvvisamente, come svegliandosi da un brutto sogno, tutto è cambiato là 

fuori! Ciò che era sicuro, d’improvviso è diventato insicuro, le certezze si sono trasformate in 

incertezze. Il fuori e il dentro, lo spazio e il tempo, il lungo e il breve, l’io e il noi, sono diventate 

nuove dimensioni a cui abbiamo dovuto dare necessariamente, un nuovo senso, un nuovo 

significato. Tra pochi giorni è Pasqua e questa volta non ci saranno abbracci, sorrisi e baci 

fisici e neanche la certezza del tempo che ancora trascorreremo lontani, ma voglio trasmettervi un 

messaggio di fiducia e di speranza. Le “crisi” sono spesso sinonimo di cambiamento, di rinascita, 

di fortificazione, e spesso sono necessarie perché ci inducono a riflettere, a ripensare il nostro 

modo di vivere le cose, a rivedere la nostra scala dei valori, a comprendere più profondamente 

l’animo di chi ci sta accanto, a muovere nuove passioni, ad amare con maggiore intensità. Ecco 

io mi auguro e Vi auguro di cogliere da questa situazione l’opportunità per un cambiamento che 

riporti la nostra attenzione al bene più prezioso: la salute, l’altro, lo Stato, il senso civile e 

l’impegno sociale. Sono sicura che ciascuno di voi può allungare questa lista semplicemente 

cercando nel proprio cuore. Del resto la Pasqua, in senso ecumenico, segna proprio il passaggio 

dalla morte alla vita, con la sua Resurrezione Gesù Cristo ci dona la pienezza della vita e la 

sua vera essenza. La quiete pasquale che ci accingiamo a vivere, dopo questo periodo di tempesta, 

sono certa che ci aiuterà a ridisegnare gli spazi, a rivalutare le relazioni umane, a guardare al 

futuro con occhi diversi, a desiderare nuovi orizzonti a riconsiderare il valore della salute e 

l’importanza del rispetto della Terra che abitiamo. La Pasqua al tempo del corona virus, può 

rappresentare per l’intera umanità “un nuovo inizio insieme”.  

Dal mio cuore Buona Pasqua a Voi ragazze e ragazzi, bambine e bambini, siete sempre nei 

miei pensieri anche se distanti. La scuola vive per voi, e anche se nel suo silenzio, non si ferma, 

non solo per garantirvi il diritto allo studio ma per farvi sentire il nostro l’affetto e la nostra 

vicinanza. Vi auguro di continuare a coltivare i vostri sogni e le vostre speranza per un futuro 

migliore. Di cogliere in questo diverso modo di lavorare, un’opportunità di crescita, al di là della 

cattiva connessione e qualche video lezione non riuscita perfettamente.  



Buona Pasqua a voi cari genitori che possiate trovare in Cristo Risorto la forza per superare 

questo particolare momento di difficoltà e di preoccupazione. Grazie per tutto quello che state 

facendo, tra mille problemi, per assicurare insieme alla Scuola la didattica a distanza. Ma il 

nostro impegno va al di là della didattica, dobbiamo sfidare la paura, l’angoscia e lo smarrimento 

per assicurare ai nostri alunni, ai vostri figli, qualcosa di molto più prezioso, il “benessere 

psichico”. 

E a voi pregiatissimi professoresse e professori, maestre e maestri auguro una Pasqua serena e 

di riposo. Grazie per l’impegno, la professionalità, il senso di abnegazione e responsabilità 

mostrato in questo particolare periodo, in cui ciascuno è stato chiamato a rimettersi in discussione, 

ad affrontare il nuovo e lo sconosciuto e lo avete fatto con grande spirito di sacrificio e un 

profondo senso del dovere e passione per il vostro mestiere. Ho avuto modo di apprezzare quanto 

state facendo per i vostri alunni, dai più piccoli ai più grandi, ma soprattutto ho potuto 

apprezzare la solidarietà, la collaborazione, la condivisione tra tutti, avete dimostrato di essere 

una vera “comunità educante” che nei momenti di difficoltà mette insieme le risorse, le competenze, 

la passione per il raggiungimento del fine istituzionale a cui siete chiamati ma soprattutto quello 

umano.  

L’augurio va anche al personale di segreteria, al Direttore dei servizi amministrativi e a tutti i 

collaboratori scolastici che offrono il loro prezioso contributo alla realizzazione della “mission” 

della scuola. 

Ed infine, Buona Pasqua ai Sindaci di Guarcino, Vico nel Lazio, Torre Cayetani e 

Trivigliano, affinché trovino nella Resurrezione di Cristo la forza per supportare i loro cittadini 

e per continuare a profondere impegno civico e sociale per il bene delle comunità che rappresentano. 

Colgo l’occasione per ringraziarli per quanto hanno fatto per la scuola in questi mesi e per 

essermi stati sempre accanto. 

Un pensiero e un Augurio Speciale non può mancare per i nostri medici, infermieri, operatori 

sanitari e volontari che da settimane combattono in prima linea contro il corona virus, sono i 

nostri angeli custodi: custodi delle nostre vite, eroi silenziosi! 

“Trovare un senso, un significato rende molte cose sopportabili, 

forse tutte quante diventano sopportabili” 

Carl Gustav Yung 

 

Buona Pasqua! 

La Dirigente Scolastica 

Gaita Reali 


