
                                                                                                      Alla Comunità scolastica dell’I.C. “Difesa Grande” di Termoli 
 

OGGETTO: Lettera aperta. 

 

Carissimi, 

è ormai vicina la festività della Santa Pasqua, la festa con cui la comunità credente fa coincidere la rinascita spirituale e il 

rinnovo della fede.  

Più in generale, tale ricorrenza, assume connotazioni mistiche legate al concetto di “passaggio”, di “liberazione”, di 

“vittoria”, parole che, in questo preciso momento storico, assumono un significato particolare, dandoci un’ulteriore carica 

di speranza. 

Quest’anno, più degli altri anni, ci ritroveremo a vivere i misteri pasquali lontani dalle nostre abitudini, dalle nostre 

tradizioni e, chi, come me, lontani dai propri cari. Ciò non deve in alcun modo scalfire il nostro senso di unione e la nostra 

voglia di andare avanti, più forti di prima! 

Come recita Paulo Coelho “L'ora più buia è quella che precede il sorgere del sole”: il brutto momento che stiamo 

attraversando, lascerà primo o poi spazio alle nostre vite di sempre, ai nostri piccoli gesti quotidiani, ai nostri affetti, ai 

nostri luoghi, alle cose che ora ci mancano più che mai. Torneremo a riscoprire il valore dello stare insieme e l’importanza 

di condividere il “nostro mondo” con quello degli altri. 

Sono certo che la scuola tornerà presto a riempirsi della vivacità e dei colori che ciascun bambino, alunno o 

studente sapeva regalare ogni giorno. Ora, negli edifici c’è un silenzio assordante, che lacera l’anima, ma molto confortanti 

sono i tantissimi disegni con la scritta “andrà tutto bene”, con l’arcobaleno, che hanno riempito le pagine del sito internet 

dell’Istituto (li ho visti uno per uno), così come bellissimi sono stati i tanti messaggi, in formato video e audio, che ci hanno 

permesso di sentirci meno soli.    

Nell’attesa di riabbracciare tutti al più presto, rivolgo un pensiero allo STAFF di Presidenza e a tutti i docenti per 

l’impegno (per niente scontato) profuso in questo primo mese di emergenza, affinché, con ogni mezzo, non venisse meno 

la vicinanza umana e professionale a tutti gli alunni, ma proprio a tutti, nella convinzione e condivisione che lo studio sia un 

diritto da tutelare ad ogni costo. 

Alla stessa maniera rivolgo un pensiero affettuoso al personale di segreteria e ai collaboratori scolastici per la 

disponibilità, sempre piena e immediata, a far fronte alle necessità essenziali e indifferibili dell’Istituto, per consentire il 

regolare deflusso delle procedure contabili e amministrative: nulla potrebbe essere fatto senza il loro prezioso aiuto! 

Non ultime, rivolgo un pensiero alle famiglie, con cui la scuola ha riscoperto relazioni nuove, mai sperimentate 

prima, per rideterminare quell’alleanza educativa fondamentale per trasferire all’interno delle classi virtuali il percorso di 

apprendimento e di formazione dei propri figli, attivando all’uopo reti di solidarietà e di collaborazione reciproca.  

Un ringraziamento lo rivolgo in generale a tutti coloro che quotidianamente collaborano a vario titolo con l’Istituto 

per rendere il servizio scolastico per tutti e di tutti.  

È con questa carica di sentimenti e di positività che voglio augurare all’intero comprensivo “Difesa Grande” una 

buona “rinascita”, un rinnovamento che porti a ciascuno la forza e la determinazione per affrontare l’attuale periodo 

storico e le difficoltà future, con il coraggio e l’abnegazione di cui solo una Comunità scolastica, territoriale e sociale come 

la nostra, come quella termolese, sa dimostrare nei momenti difficili. 

GRAZIE A TUTTI, BUONA PASQUA! 
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