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Agli alunni e alle famiglie 

Al personale scolastico dell’IIS  

Ai componenti il Consiglio di Istituto 

Al sito web 

 

 

E c’è dell’oro, credo, in questo tempo strano. 

Pepite d’oro per noi. Se ci aiutiamo. 

(Mariangela Gualtieri) 

 

OGGETTO: Auguri Pasquali e condivisione di speranza 

 

Carissimi tutti, 

mi riesce difficile, in questo particolare momento della vita di ciascuno di noi, esprimere il 

sentimento che precede, accompagna e rinnova l’avvicendarsi ciclico di una festività che, con un 

parallelismo straordinario, è essa stessa espressione e trasposizione del reale. 

Gli eventi dell’ultimo anno hanno travolto e scosso profondamente la normalità del vivere, 

hanno portato sofferenza e preoccupazione ovunque.  Un virus ha bloccato un mondo intero, ma non 

può frenare le nostre speranze e i sentimenti che ognuno di noi ha, per se stesso e per gli altri; se 

riusciamo a cogliere nella Pasqua che si avvicina il messaggio della speranza, della rinascita, del 

“ritorno” alla Luce, possiamo trarre da essa stessa la forza per andare fiduciosi incontro al futuro, per 

vivere un’umanità che si rinnova nella sofferenza, in quella stessa sofferenza attraverso la quale è stata 

donata agli uomini la salvezza. 

"Pasqua" deve significare, ora più che mai, risorgere a nuova vita, rendendola ricca di quei valori 

che ci daranno coraggio per sopportare e forza per rialzarci! Sono certa che la Risurrezione di Cristo 

saprà toccare, ancora oggi, le corde giuste dei nostri cuori per non cedere alle paure e alla sfiducia. 

Dopo il buio, la Luce…è quella che ci auguriamo di intravedere attraverso i progressi della 

scienza, della medicina, dell’impegno delle menti in una battaglia che ci vede personalmente e 

socialmente coinvolti quotidianamente.  

Dalla Pasqua, dal suono delle campane a Gloria che avvolge e rincuora gli animi possa giungere 

a noi tutti l’augurio della ripresa di un cammino da compiersi nel segno di un Amore rinnovato, di una 

solidarietà rafforzata, di una fratellanza vissuta senza confini. Più uniti in una reciprocità di sentimenti 

 

 





che come non mai accomuna, rafforza e stringe in un vero grande abbraccio l’intera umanità. Insieme 

non ci si può smarrire! 

Che sia Pasqua di speranza per tutti e questo tempo, che ci restituisce alla limitatezza della 

nostra umanità, ci doni la forza per affrontare, con resilienza e coraggio, quanto ancora manca per 

ritrovare quella serenità che noi tutti attendiamo. 

Questo il mio sentire…, questo il mio pensiero augurale per la comunità scolastica, di cui siamo 

tutti parte, e che rappresenta e sicuramente rappresenterà la vita pulsante e reattiva della nostra società 

all’alba di un nuovo giorno che orienta lo sguardo verso orizzonti comuni, felici, fatti di cieli chiari, 

puliti, scevri da ombra. 

Se talvolta sembra dover vivere in tempi non favorevoli, Agostino d'Ippona ci ricorda: . - Sono 

tempi cattivi, tempi travagliati: così si dice. Cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi: come noi 

siamo, così sono i tempi.  

Care alunne e cari alunni, i protagonisti della vita siamo tutti noi, ma soprattutto voi, protesi nel 

futuro. Per questo è essenziale un continuo studio attivo e critico con la preziosa guida dei vostri 

docenti. Solo se tale studio diviene, nel tempo, sommessa disposizione all'ascolto, feconda la mente, la 

rende armonica, flessibile ed al contempo sempre meno condizionabile, perché si possono recidere tutti i 

fiori ma non si può fermare la primavera. 

All'augurio che possa avverarsi per tutti ciò che il cuore di ognuno desidera, si accompagna 

anche il mio ringraziamento per quanto abbiamo potuto e voluto realizzare insieme!  

A presto! 

 

 

  LA VOSTRA DIRIGENTE SCOLASTICA. 

                                                                                                           Carmela CAFASSO 


