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Messaggio augurale del Dirigente Scolastico  

 

Cari allievi, genitori, personale della scuola 

Desidero rivolgere a voi e alle vostre famiglie i più sinceri auguri per le prossime Festività 

Pasquali: giornate di riflessione per i credenti;  per tutti occasione di intimità familiare, di gioia e 

di pace.  

La Resurrezione del Cristo, nel rispetto delle posizioni religiose e culturali di tutti noi, 

rappresenta certamente  un messaggio di speranza e di fiducia nell’avvenire: non è poco! Si vince il 

terrore della morte, si segue lo sbocciare della nuova vita, intrecciando nuovi propositi, ingegno e 

passione.   

In questo lungo, interminabile anno  di forzato isolamento, di illusoria libertà, di restrizioni ed 

attenzioni, l’esistenza umana ci è apparsa in tutta la sua fragilità e precarietà. Forse, sottolineo il 

forse, abbiamo compreso come un dono è tanto più prezioso quanto più è delicato e sfuggente.  

Facciamo tesoro di ogni ora, di ogni giorno: viviamo con pienezza e sostanza la nostra esistenza 

terrena, sgombrando il campo e le menti da dietrologìe, polemiche sterili, protagonismi 

improvvisati; seminiamo vicinanza e condivisione, coltiviamo il presente, creiamo insieme, momento 

per momento, le premesse per un fecondo futuro. Questa pausa possa consentire a voi, splendidi  

allievi di questa “unica” Comunità Educante, una profonda riflessione sull’importanza di essere 

protagonisti attivi e propositivi del vostro futuro. Prendetela in mano la vostra vita, vivetela con 

pienezza, intelligenza, spensieratezza, fino in fondo! 

Essere capaci di vivere la propria umanità riconoscendola in quella di ogni essere umano, 

soprattutto in quanti, costretti da circostanze avverse, vivono solo il lato oscuro dell’esistenza: 

malattia, isolamento,povertà, guerre, odio, avidità;  rinascere, non soccombere, passare oltre, 

andare avanti, proseguire. Questo è il significato della Pasqua che accomuna credenti e non 

credenti. 

“Pasqua è voce del verbo ebraico ‘pèsah’, passare. Non è festa per residenti, ma per migratori che 

si affrettano al viaggio. Da non credente vedo le persone di fede così, non impiantate in un centro 

della loro certezza ma continuamente in movimento sulle vie del mondo.”    - Erri De Luca 

A tutti voi, va un messaggio di rinascita e di speranza. Sentiamoci uniti, in occasione di queste 

Festività Pasquali, lasciando spazio al mutuo soccorso e alla solidarietà, determinati a lavorare per 

una stagione di serenità, sicurezza e prosperità, mai come in questo momento così desiderata. 

Buona Pasqua sia. 

 

Alberto Capria 


