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Civita Castellana, 6 aprile 2020 

 

Ai docenti, al personale ATA, ai genitori, agli studenti, al sito 

Dell’IIS Colasanti  

 

 

Oggetto: auguri per le festività pasquali. 

 

If indeed you must be candid, be candid beautifully; otherwise keep silent, for there is a man in our 

neighborhood who is dying. 

Se proprio devi essere sincero, sii sincero nel modo più bello; altrimenti taci, perché nelle vicinanze c’è un 

uomo che sta morendo. 

Khalil Gibran, Sabbia e schiuma. 

 

Inviare un messaggio di auguri, in questa Pasqua così particolare, è un ulteriore momento di riflessione, anche 

per chi scrive. Il rischio è di essere banali, di cadere nell’ottimismo di maniera o di rafforzare senza motivo il 

clima di preoccupazione che stiamo vivendo. 

Come dice Gibran nell’aforisma con cui ho aperto il messaggio, l’elemento fondamentale è la sincerità nella 

comunicazione: quando c’è nelle vicinanze un uomo che sta morendo, e purtroppo in queste settimane sono 

state migliaia, ogni parola che pronunciamo acquista un valore speciale. 

Abbiamo rinunciato tutti a una parte importante della nostra vita, alla socialità che ci sembrava scontata e che 

oggi, invece, è diventata un tesoro prezioso da riconquistare il prima possibile. Abbiamo imparato a convivere 

con notizie quotidiane di morte e di dolore, come non accadeva dalla seconda guerra mondiale, neanche negli 

anni bui del terrorismo e delle stragi di mafia abbiamo ricevuto una serie così continua e impressionante di 

statistiche e di numeri riguardanti decessi. 

In questa situazione dolorosa, tuttavia, proprio la scuola ha dimostrato di essere all’altezza del suo compito, 

soprattutto nel mantenere i ponti di relazione, che sono necessari agli essere umani, come la linfa agli alberi. 

Ogni giorno, i docenti si collegano con i loro studenti e dialogano, spiegano, interagiscono e gli stessi ragazzi 

sono in contatto tra loro, senza toccarsi, senza poter fissare lo sguardo in quello dell’amico, ma sempre e 

comunque in relazione. 
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Ogni giorno il personale di segreteria, nelle modalità di smart working, continua con precisione e costanza a 

svolgere il proprio lavoro, per permettere alla scuola di andare avanti nelle scadenze, negli appuntamenti, nei 

contatti con Enti, Ministero, con le famiglie. La scuola non si è fermata, anzi ha dato prova di una flessibilità, di 

una capacità di adattamento, su cui pochi di noi avrebbero scommesso a febbraio. 

Questa è una vittoria, ne dobbiamo prendere atto. Me lo confermano tutte le mail che mi sono arrivate in 

questi giorni, da parte delle famiglie, in cui leggo preoccupazione, ma anche tanta riconoscenza nei confronti 

del lavoro dei docenti e soddisfazione per la risposta che l’Istituto (o meglio dovrei dire l’Istituzione) sta dando. 

Con molta probabilità l’anno scolastico si concluderà in queste modalità, ma l’emergenza sanitaria ci obbliga a 

tutelare, prima di ogni altra cosa, la salute. Molti sono gli interrogativi che ci stiamo ponendo, che dovranno 

essere risolti dal legislatore in tempi anche rapidi. Saremo tempestivi nel comunicarvi ogni novità, il nostro sito 

è ormai paragonabile a quelli dei Ministeri, per la quantità di notizie che sono caricate. 

L’augurio che esprimo a tutti voi, alunni, genitori, personale docente e non, è quello di tornare al più presto a 

una vita più “normale”, riconquistando i beni preziosi che davamo per scontati e che, solo ora, acquistano il 

loro valore: la primavera sta arrivando, e non sarà soltanto un avvento meteorologico, ma acquisirà valori 

simbolici più forti, così come la Pasqua imminente, al di là dei valori religiosi che possiamo o meno 

condividere, rappresenta una rinascita.  

A prescindere dalle modalità, la scuola sarà sempre in contatto con le famiglie e gli studenti, il personale sarà 

sempre in contatto per lavorare e per confrontarsi, perché il Covid-19 può averci distanziato socialmente, ma 

non è riuscito a creare barriere insormontabili. La nostra prima sfida è stata vinta. Insieme, senza dubbio, 

vinceremo quella più difficile. 

Buona Pasqua con vero affetto a tutti voi. 

 

Massimo Bonelli 
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