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Messaggio augurale del Dirigente Scolastico – Pasqua 2019 

 Desiderio formulare a tutti voi, in occasione della Santa Pasqua, i miei più sinceri 

auguri.  

 Questa particolare ricorrenza, al di là delle legittime appartenenze religiose e 

politiche, può costituire per noi tutti la speranza e la certezza che, quando inciampiamo nelle 

nostre difficoltà quotidiane, il dovere di rialzarci e la possibilità di “risorgere” … è sempre 

presente: basta ricercarla, individuarla, coglierla.  

 E’ questa la consapevolezza che ci deve accompagnare nel nostro impegno 

quotidiano: di apprendimento per gli allievi, di insegnamento per i docenti, di gestione per 

me, di strategica collaborazione per il personale ata, di preziosa vicinanza per le famiglie.  

 La nostra comunità educante, di cui tutti facciamo parte a vario titolo, ha sempre il 

compito di indirizzare le nuove generazioni verso i valori della solidarietà, partecipazione 

attiva e responsabile, rispetto reciproco: essere cittadini, non abitanti. 

  Vi giunga dunque il mio cordiale augurio di buona Pasqua, affinché sappiate trovare, 

con la nostra scuola e nella nostra scuola, le ragioni e gli stimoli di una vita all’insegna della 

serenità, della tolleranza e del rispetto di voi stessi e degli altri. 

 Di vero cuore, auguro che la prossima Festività possa costituire per tutti noi un 

momento di significativa riflessione e di gioia, in attesa del … rush finale! 

Allora sia Pasqua piena per voi che fabbricate passaggi dove ci sono muri e sbarramenti, per voi apertori di 

brecce, saltatori di ostacoli, corrieri a ogni costo, atleti della parola pace. (Erri De Luca) 

 

Con sincera, immutata stima. 

Alberto Filippo Capria 
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