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Cari bambine e bambini,  

cari ragazze e ragazzi, 

cari genitori, 

 

 

L'impossibilità di questi giorni di vederci o parlarci viene fortunatamente frenata 

dalla risorsa preziosa della tecnologia  che,  in questo periodo così strano, ci offre 

almeno la percezione di sentirci vicini l'un l'altro anche in un modo un po’ anomalo!  

 

Approfitto, dunque, del sito del nostro Istituto  per rivolgere a tutti voi anzitutto il 

mio più cordiale saluto affettuoso e carico di vicinanza.  

 

Il coronavirus che sempre più rapidamente e in maniera sempre più subdola si è 

impossessato delle nostre giornate, dei nostri ritmi, della nostra sana e bella 

quotidianità, è un pericolo che ora il mondo deve combattere, è un “posto oscuro” 

perché ci costringe a isolarci, a mutare radicalmente le nostre abitudini, appunto ad 

oscurare quelle giornate che da sempre noi viviamo con regolarità, con degli orari, con 

delle abitudini, con degli incontri, con delle persone care.  

 

Questo nuovo scenario però ci fa scoprire tante cose belle, significative e che 

magari prima non eravamo abituati a guardare, proprio perché, come le conchiglie 

sulla battigia sono seppellite dalla sabbia, erano sepolte dalla nostra routine quotidiana 

utile e necessaria certo per la nostra vita ma molto spesso stringente ed oppressiva. 

 

Ed ecco che questo scenario nuovo, che costringe a chiudere le porte delle scuole,  

la campanella a cedere il posto ad un assordante silenzio,  che fa chiudere i registri e 

spegnere i computers dei laboratori informatici, ci dona però la possibilità di 

approfittare di una nuova visione del tempo, di un nuovo modo di vivere il tempo, di 

mettere fondamentalmente in pratica il notissimo proverbio popolare che i nostri 

anziani ci hanno trasmesso: “chi ha tempo non aspetti tempo!” 

 

Nelle nostre case, isolati quasi dal mondo e dalla società, il mio augurio per voi 

è proprio questo: si, carissimi, non perdiamo tempo! Perché ce ne viene dato molto e in 

abbondanza nelle giornate a casa da scuola o nelle giornate in cui siamo costretti a 

mutare il nostro tran tran quotidiano. 

 

 



Carissimi bambine e bambini: approfittate per chiedere ai vostri genitori di 

leggere una favola insieme, di fare un bel gioco in famiglia, di guardare dei bei cartoni, 

o di raccogliere i fiori del vostro giardino! 

 

Carissimi ragazze e  ragazzi più grandi: non aspettate altro tempo! dedicatevi 

alla lettura di un buon libro e anche dei libri scolastici che i vostri professori, on-line,  

vi esortano a studiare a leggere , per qualcuno di voi anche in preparazione agli esami 

di terza media.  

 

Non dite di no ad un buon film, oppure a rinforzare i legami con i vostri amici con 

una bella videochiamata su Skype!  Non perdete tempo: pensate al vostro futuro, a 

quello che vorreste fare dopo le medie, alla scuola che vi piacerebbe iniziare a 

settembre! A tutti voi, cari ragazzi, l'invito ad utilizzare il vostro tempo al meglio!  

 

A voi, carissimi genitori, va un mio pensiero particolare! Questa situazione nuova 

vi offre la possibilità di partecipare in maniera ancora più diretta e attiva alla 

formazione anche didattica dei vostri figli, durante l'anno affidata in gran parte alla 

scuola. State loro vicini! Soffiate con energia sul fuoco delle loro passioni, delle loro 

aspirazioni; fate sentir loro il calore del focolare domestico e la vicinanza dei loro 

genitori. 

 

Carissimi tutti! Facendo ognuno la propria parte certamente usciremo presto da 

questo momento oscuro e sperimenteremo che nonostante l'amore sia dovunque 

mescolato al dolore, esso cresce sempre più forte! Usciremo uniti da questo momento e 

quando la scuola riaprirà le porte, quando la campanella tornerà a suonare, quando 

tutto riprenderà con normalità ci renderemo conto che, come diceva qualcuno, “i 

momenti aridi preparano quelli fecondi”! 

 

«Non temete i momenti difficili. Il meglio viene da lì» 

 

(R. Levi Montalcini) 

 

Un saluto speciale e un abbraccio virtuale a ciascuno di voi! 
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