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Siamo stati presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo trovati su una stessa barca
fragili e disorientati, ma allo stesso tempo importanti e necessari, chiamati a remare insieme ed a
confortarci a vicenda. Su questa barca ci siamo tutti, E ci siamo accorti che non possiamo andare avanti
ciascuno per conto suo. Ma solo insieme. Nessuno si salva da solo.
Papa Francesco

Carissimi,
piccoli, bambini, studenti, genitori e famiglie, docenti e personale tutto,
l’interruzione forzata causata dall’improvvisa epidemia da un giorno all’altro ci ha
allontanato dalle aule scolastiche, dalle palestre, laboratori, Presidenza, uffici, spazi scolastici di ogni
tipo…Dopo una prima incredulità pian piano abbiamo acquisito la consapevolezza di ciò che stava
avvenendo nel nostro Paese e poi in tutto il mondo.
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Abbiamo imparato a rispettare le regole ed a Rimanere a casa. Perché il motto dell’Istituto
comprensivo Mennea è stato e continua ad essere “Vincere è rimanere a casa”. E questa misura è la
più importante per andare avanti, pur distanti, ma solo fisicamente.
Perché grazie alla collaborazione dei docenti e genitori tutti il Comprensivo Mennea non si è
mai fermato ed il tempo della scuola e dell’imparare è proseguito “Sempre Insieme”.
Il tempo dell’Educare ha assunto la forma della didattica a distanza, una distanza annullata
dalla Relazione empatica di ciascun docente/Maestro. Si, perché la parola Maestro/Magister contiene
in sé la radice latina di Magis: più.
Quel più che non è solo conoscenza fine a se stessa, ma competenza psicologica e pedagogica
nel creare quella Relazione fatta di forza, dignità e sorrisi che si trasmettono ai nostri piccoli/grandi
ragazzi. Ciascuno ha cercato in ogni modo di raggiungervi con ogni forma di comunicazione, di
stemperare ansie, di essere vicino, di risolvere criticità che la situazione emergenziale sta causando.
Voi tutti, bambini e ragazzi, dovete continuare a dialogare, ascoltare, fare domande, nutrire
dubbi, ricercare, sorridere, vivere questo tempo guardando in avanti. E’ il tempo della riflessione, della
ricerca di una nuova passione, della costruzione di nuovi rapporti, della lettura di libri mai letti, grazie
ai quali dare spazio alla nostra fantasia ed immaginazione, le uniche in questo momento storico, che
possono viaggiare in ogni luogo ed in ogni dove senza essere fermati da chicchessia.
E’ il tempo di pensare che ogni nostro gesto è importante per se stessi e soprattutto per gli
altri, perché insieme possiamo vivere questa battaglia per tornare al più presto in quei luoghi, aule,
palestre, laboratori e spazi altri che acquisteranno un significato diverso e più profondo, che, forse, si
dava troppo per scontati, perché ciascuno di noi sarà diverso, più forte e soprattutto disponibile ad
essere Solidale verso l’altro.
E quando pensiamo alla Solidarietà, il nostro Grazie più grande va agli eroi di ogni giorno:
medici, infermieri e operatori socio-sanitari che stanno combattendo in prima linea questo nemico
invisibile che, insieme, vinceremo.
Grazie all’intera comunità di genitori, alunni, Maestri e personale tutto: con lo sguardo verso
l’orizzonte continuiamo ad essere e fare Scuola, Luogo privilegiato di Crescita Insieme.
Mi è gradito porgere all’intera comunità scolastica un augurio sincero di una Serena Pasqua,
con l’auspicio che sia occasione di riflessione sui valori importanti che devono guidare il nostro stare
e vivere insieme, con forza e dignità perché #Andrà tutto bene, con la consapevolezza che solo
rimanendo a casa, potremo riacquistare la nostra Libertà.
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