
E’ giunta la nostra Pasqua. Una festa del tutto rivisitata, quest’anno, all’insegna della famiglia, 

dell’intimità della casa, dell’interiorità spirituale. Questo momento emergenziale ci fa vivere la 

Pasqua in maniera intimistica, lontano da sprechi, finzioni, recite. 

Come per gli ebrei, questa nostra Pasqua assume profondamente il significato di passaggio. I primi 

cristiani pitturavano le uova di rosso, per ricordare il sangue di Cristo e le decoravano con croci o 

altri simboli. La simbologia dell’uovo è evidente: dall’uovo nasce la vita che a sua volta viene 

associata con la rinascita di Cristo e quindi con la Pasqua.  

Recuperiamo il significato profondo delle nostre tradizioni, proviamo a mettere insieme le idee e le 

risorse per un passaggio ad una vita più vera, meno ipocrita ed esteriore, più autentica e solidale. 

Apriamo le nostre uova di cioccolato e predisponiamoci ad una nuova vita, pensiamo che per tutti, 

niente tornerà come prima, eppure, dopo questa sosta inaspettata e sorprendente, della quale 

dobbiamo fare tesoro, affronteremo  con accresciuta consapevolezza il nostro immediato futuro. 

Pensiamo a questo momento come alla nostra rinascita di individui, impegnati nella solidarietà, 

nella cooperazione, nella condivisione, nella collaborazione. 

Tutta la nostra comunità si sta tenendo per mano: stiamo insieme molto più di prima, ci 

impegniamo a trovare soluzioni ai bisogni di chiunque ne esprima uno, all’interno della comunità 

scolastica.  

In queste giornate pensiamo con fantasia a quante nuove esperienze ci attendono insieme. 

Ritroveremo la spinta a fare meglio: noi adulti ci sentiremo meno tormentati e colpevoli di aver 

costruito una società un po' inadeguata ed improponibile; voi ragazzi e ragazze, bambine e bambini, 

sentirete finalmente la vostra importanza di stare al mondo: le vostre scoperte, le vostre fatiche, i 

vostri traguardi ci ripagheranno dei nostri sforzi ed impegni di adulti. 

Abbracciamoci tutti in un momento virtuale che tenga insieme voi studenti, le vostre famiglie, i 

vostri affidatari e tutori, il segretario, la segreteria, i collaboratori scolastici, le maestre, i professori 

e le professoresse ed anche me! Andrà tutto bene se sapremo abbracciarci sempre, in ogni istante ed 

anche dopo che questa bufera, abbattutasi su tutti noi, sarà passata. 

Ecco la nostra Pasqua: passaggio, rinascita, vita, abbraccio. 

I prossimi lavori conterranno quest’ultimo: l’abbraccio, il cingere con le braccia, il proteggere 

qualcuno…. Che significato daremo ai nostri abbracci? Per tutti noi l’abbraccio equivarrà a 

comprendere, contenere, seguire, accettare, dedicarsi a qualcosa/qualcuno, accogliere un’idea nuova 

di vita, di scuola, di squadra, di famiglia, di società, di comunità, di studio, di lavoro.  

Ci proteggeremo con i nostri abbracci e se è vero che a noi tutti servono quattro abbracci al giorno 

per sopravvivere, otto abbracci per mantenerci in salute e dodici abbracci per crescere, allora noi 

potremo godere di un’infinità di abbracci: siamo 660 studenti con almeno 1320 tra famiglie, tutori, 

affidatari, 107 Docenti, 15 collaboratori scolastici, 4 assistenti amministrativi, 1 segretario ed 1 

dirigente scolastico.  

Provate a fare un po' di conti: siamo tanti e questo cosa vuol dire? Non saremo mai lontani, non ci 

sentiremo mai soli, finché continueremo a tenerci abbracciati e godremo ognuno della protezione da 

parte degli altri! 

E allora stavolta disegniamo, creiamo, inventiamo, coloriamo, immaginiamo abbracci! 

Buona Pasqua a tutti, che il mio abbraccio arrivi vigoroso e pieno di energia vitale a tutti voi.  

Auguri! 

Daniela Conte 

La vostra preside 

 


