
 

                                                                                                        

 

 

 

Bitonto, 3 aprile 2020 

 

Pensiero augurale Pasqua 2020 
 

«Ci accontentiamo del mondo così com’è o lavoriamo per come dovrebbe essere?» 
(Michelle Obama, “Becoming: La mia storia”) 

 

 

Il senso della nostra vita dipende da noi: dai nostri desideri, dalle nostre abitudini,  

dalle relazioni che scegliamo di coltivare e da quelle che scegliamo di troncare. 

(Vito Mancuso, “La via della bellezza”) 

 
 

Carissimi docenti, carissimi genitori e studenti, carissimi DSGA, assistenti amministrativi, assistenti 

tecnici, collaboratori scolatici, 

in questi giorni difficili stiamo riscoprendo l’opportunità di riflettere sui “veri” valori e 

sull’essenzialità che da tempo sono stati offuscati dall’effimero, da ciò che appare … 

Stiamo riscoprendo il valore della comunità educante, del confronto costruttivo che va oltre la 

lontananza fisica; stiamo cercando di ricorrere alle nostre migliori risorse, perché l’eccezionalità 

della situazione lo richiede e perché la scuola è fatta di aperture alle vite degli studenti, di 

attenzione, di ascolto e di tensione verso una continua attivazione delle risorse proprie di ciascuno. 

Ringrazio i docenti per la dedizione con cui stanno mantenendo i contatti con i nostri studenti, senza 

perdere di vista l’istruzione, diritto costituzionalmente sancito; per la loro disponibilità a continuare 

ad imparare nella “fatica” del lavoro da casa che oggi, dopo varie settimane, forse tutti 

comprendiamo meglio. 

Ringrazio le famiglie e gli studenti per l’impegno che stanno profondendo nella collaborazione, 

consapevoli che, indipendentemente dagli strumenti e dallo spazio fisico, la scuola c’è e la 

dimensione educativa è fatta di relazione, di capacità di coinvolgere ed essere coinvolti, di necessità 

di resilienza. 

Ringrazio la DSGA e tutto il personale ATA, che stanno garantendo lo svolgimento di tutte le 

attività pur tra mille difficoltà. 

Ce la faremo e saremo più forti di prima! 

Auguro a tutti una Pasqua di pace e di serenità nella consapevolezza che ciascuno di noi, nella 

misura del possibile, può e deve continuare a contribuire a dare un senso alla vita di coloro che ci 

sono affidati, soprattutto in questo momento di emergenza, consentendo, con pazienza e amore,  di 



 

                                                                                                        

 

 

 

dar forma ai desideri, alle passioni, alle attitudini individuali affinché si possa avere dignità di 

persona e si possa essere cittadini protesi a fare il bene della società cui si appartiene.  

Sia questo il senso della scuola, anche in questa nuova dimensione! 

Buona Pasqua di rinascita a tutti!  

Con affetto, la vostra preside 

 

Angela Pastoressa 


