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SEDE
Oggetto: Messaggio augurale

Carissimi,
questa comunicazione, a differenza delle altre che sono servite per diramare informazioni e
disposizioni, nasce dal desiderio di affidarsi alle parole per attraversare muri e distanza per
raggiungervi nelle vostre case, nella realtà delle vostre famiglie.
Più di un mese è passato da quando si è interrotta la quotidianità fatta di condivisione di
lezioni e di ricreazioni, di spensieratezza ed apprensioni, talvolta anche di litigi e di
incomprensioni, ma anche di riappacificazioni, di confronto e di dialogo.
Da poco più di un mese le nostre vite hanno assunto un nuovo assetto e diverso è il nostro
modo di vivere il tempo e lo spazio: le nostre giornate e le nostre case.
Come qualcuno di voi ragazzi ha detto alla propria professoressa qualche giorno fa “noi
stiamo facendo la storia”. Condivido pienamente questa idea! La storia non è fatta dalle pagine
dei libri che servono a raccontarla, la storia è fatta da ognuno di noi, la storia siamo noi, che
insieme, diamo delle risposte nuove alle sfide che ci presenta il tempo in cui viviamo.
Se ci riflettiamo un po’ su, non stiamo proprio facendo questo? Stiamo cercando di
imparare a “convivere” con i genitori e con i figli, con i fratelli e le sorelle, a riconoscere il valore
della presenza dei nonni e del loro bagaglio di esperienze e di fragilità. Stiamo imparando a
conoscere i nostri limiti e i nostri bisogni, le nostre paure e la nostra capacità di reagire. Stiamo
comprendendo che l’amico non è semplicemente chi ci risponde con un “like”, ma qualcuno con
cui entrare in contatto per scambiare pensieri e sentimenti.

Stiamo scoprendo i compagni, i professori e la Scuola come una parte importante della
nostra quotidianità. Stiamo tutti insieme cercando di pensare e di vivere la scuola in modo
diverso.
Ognuno ci sta mettendo del proprio per tenere la scuola viva ed attiva e garantire ciò che
più importa: essere vicini ai ragazzi per accompagnarli nell’apprendimento e nel loro percorso di
formazione. Proprio l’impegno e lo sforzo che ciascuno sta facendo per orientarsi tra password,
file e collegamenti vari per entrare in connessione con la propria classe virtuale, lo scambio di
informazioni e di “dritte” per coinvolgere quante più persone possibile, ci sta facendo diventare
una vera comunità di lavoro dove la regola fondamentale è la condivisione.
Credo che tutto ciò ci dica che siamo in una fase di passaggio veramente importante e
significativa sia come persone sia come famiglie sia come comunità scolastica e poiché Pasqua
significa infatti passaggio ad una vita nuova, dunque Buona Pasqua Franchetti!
Che sia una Pasqua di benessere e di serenità per ognuno, di crescita umana e culturale
che scaturisce dall’apprezzamento delle cose veramente importanti.
Ai ragazzi auguro di saper portare leggerezza ed allegria nelle proprie famiglie e di
mettersi in gioco per alleggerire, anche con semplici attenzioni, il peso dell’impegno dei papà e
delle mamme in questi giorni di difficile gestione della vita familiare. Auguro loro di scoprire che
l’impegno nello studio non è importante per il voto ma per migliorare se stessi.
Ai papà ed alle mamme auguro la forza e la pazienza e la capacità di ascoltare,
incoraggiare e supportare i ragazzi per comprendere e vivere questa difficile esperienza.
Ai professori ed agli operatori specializzati auguro la creatività e l’entusiasmo, per
sperimentare come già stanno facendo, nuove strade per prendersi cura dei nostri ragazzi.
Al Direttore amministrativo ed al personale amministrativo, il cui lavoro si può
paragonare agli ingranaggi del motore di un’auto, non visibili all’apparenza ma essenziali per il
funzionamento complessivo della macchina, auguro la forza e la perseveranza per continuare a
mettere in gioco la propria professionalità in una condizione di lavoro nuova e non facile da
gestire.
Ai collaboratori scolastici, ultimi di questa “lista”, ma in realtà non ultimi perché la nostra
comunità non è una piramide ma una rete di relazioni in cui ciascuno è accanto ed insieme
all’altro, auguro di tornare presto a offrirci la loro preziosa collaborazione.
Ai rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe infine auguro di poter alleggerire
l’impegno prezioso ed insostituibile, manifestato in queste settimane, per creare una rete di
solidarietà e di aiuto per raggiungere ogni alunno e far sì che nessuno rimanga fuori dalla
comunità della propria classe.
A tutti esprimo, infine, il mio ringraziamento per ciò che state facendo con l’augurio di
poter tornare presto a condividere “in presenza” la nostra vita scolastica.
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