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Circolare n. 32
Anacapri, 21 marzo 2018

Al personale docente
Al personale ATA
Ai genitori degli alunni
A tutto il personale che opera nella scuola

Oggetto: Auguri di Pasqua
In occasione della santa Pasqua desidero formulare a tutti voi i miei più sinceri auguri.
Il mondo in cui viviamo ci trascina vertiginosamente verso il baratro dell’egoismo,
dell’indifferenza, della violenza e della guerra. Bisogna, quindi, aprire i nostri cuori, tendere le
nostri mani verso il prossimo ed imparare ad ascoltare per operare un cambiamento. E’
necessario, di fronte alle speciose divisioni tra Amministrazioni ed Istituzioni Scolastiche, che le
nostre menti siano aperte per percepire che la coesione e il senso d’appartenenza sono necessari
se si desidera una “Buona Scuola” come unica via per una società migliore. “Diventa un bagaglio
facile da portare quello che è sorretto da molti colli” (Ennodio).
La Pasqua rappresenta, per il mondo Cristiano, un significativo momento di rinnovamento
interiore e di grande speranza, pertanto, anche la coesione non può non essere vista come un
simbolo pasquale di corale rinnovamento. Una vita che rinasce insieme al nostro prossimo nella
quotidiana condivisione della gioia e del dolore.
A ciascuno di noi questa santa festività doni, dunque,

non soltanto speranza e pace, ma

soprattutto coraggio e gioia, necessari per diventare noi stessi attivi protagonisti del
miglioramento e della felicità altrui, a partire dai nostri rapporti sociali e familiari, ma anche dal
nostro impegno e dalle nostre relazioni all’interno della comunità educante alla quale
apparteniamo. Infondiamo nei giovani coraggio e gioia con parole e gesti concreti, spieghiamo loro
che le ingiustizie hanno i giorni contati e che i bagliori delle guerre possono ridursi a luci
crepuscolari se ciascuno di noi diventa messaggero di pace.
Porgo i miei auguri a tutto il personale della scuola, agli studenti e alle loro famiglie per un
continuo quotidiano rifiorire interiore.
Il Dirigente Scolastico

(Rossella Ingenito)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
(art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

