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Care bambine e cari bambini, care ragazze e cari ragazzi, 

stiamo vivendo una situazione di emergenza che nessuno aveva mai visto né mai potuto immaginare, se non nei libri e 
nei film di fantascienza. 

Quella che all’inizio per voi poteva sembrare una vacanza inaspettata e gradita, credo che sia diventata noiosa e 
faticosa. Per questo le vostre maestre e i vostri professori stanno lavorando per darvi la possibilità di continuare a “far 
scuola”, anche se a distanza.  

Certo non è la stessa cosa. Devo dirvi la verità: anche a me pesa venire a scuola e non trovarvi. Aule e corridoi deserti, 
cortile silenzioso, tutto sempre ordinato e pulito …. Perché la “scuola” senza di voi è solo un edificio. Niente di più. 

Come è straordinariamente vero il nostro motto “La tua scuola … la tua Casa”.  

In questi giorni mi sono chiesta: che cosa posso imparare da tutto ciò? 

Vorrei allora condividere con voi alcune riflessioni. 

La prima è che se fino a qualche settimana fa ci sentivamo padroni della vita e di tutto, avevamo la pretesa di poter 
controllare tutto, oggi non è più così perché un virus microscopico ci ha ricordato in maniera “sfacciata” che non siamo i 

padroni del  e della vita. E perciò dobbiamo essere tutti più umili e più responsabili. mondo

Sì . Anche voi ragazzi, anche voi bambini. RESPONSABILI

È faticoso?  Certamente. Sarebbe meglio andare a giocare al parchetto con gli amici, ora che le giornate diventano 

più calde. Sarebbe meglio venire a scuola e vedere i compagni e le maestre e i prof. Sarebbe meglio andare a calcio o in 
piscina o in palestra. Non ci sono dubbi … e invece no. 

Perché?  Perché in questo momento il nostro bene individuale deve passare in secondo piano in nome di un bene più 

grande: il BENE COMUNE. 

Siamo ormai tutti poco abituati a ragionare secondo il bene comune, ma credetemi: non ci può essere bene individuale 
se non c’è bene comune. Mai come in questa circostanza diventa chiaro che non me ne posso “fregare” degli altri. Che il 
mio stesso bene dipende dagli altri.  

E spero che alla lunga impareremo tutti a essere meno egoisti e superficiali. 

Noi abbiamo bisogno degli altri e gli altri di noi. Questa si chiama relazione.  

Pensateci, che cosa ci manca di più in questo periodo?  Non venire a scuola significa non potersi incontrare. 

Non poter stare insieme, giocare, condividere delle cose. Magari a volte si fa fatica, si litiga, ma quando questa relazione 
viene a mancare, ci si accorge di quanto la desideriamo. Di quanto gli altri ci mancano. 

Allora cosa possiamo fare? Ritorno alla parola responsabilità che vuol dire “risposta”. Tutti noi dobbiamo dare la 

nostra RISPOSTA. 

Perciò seguite le indicazioni che da ogni parte vengono date. E dite anche ai vostri fratelli/sorelle più grandi di seguirle! 
Ma, per favore, siate anche gentili e comprensivi con i vostri genitori e con i vostri nonni. Hanno tante preoccupazioni in 
questo periodo. 

Prima di salutarvi, anche a nome delle maestre e dei prof, voglio dirvi ancora una volta che ci mancate e che non 
vediamo l’ora di ritrovarci tutti insieme a scuola. 

Intanto state pronti perché è in arrivo una proposta speciale ….  

Un abbraccio virtuale a voi e alle vostre famiglie. 
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