
Carissimi, 

in occasione delle festività pasquali, che quest’anno ci troveremo a trascorrere con 

una modalità del tutto nuova e soprattutto inattesa, desidero augurare a tutti voi e 

alle vostre famiglie di trascorrere questi giorni, per quanto possibile, in serenità, 

trovando in voi stessi i modi e i tempi della riflessione e del cambiamento. 

Tutti siamo stati messi alla prova, ed ancora lo siamo, da qualcosa di infintamente 

piccolo, di invisibile, che ci sta costringendo a rivedere i nostri ritmi di vita, i nostri 

spazi, le nostre abitudini e le nostre relazioni. 

Alcuni di noi sono completamente soli, lontani fisicamente dai loro affetti più cari, 

altri riusciranno a condividere questo periodo con la propria famiglia, altri ancora, 

troppi, hanno perso affetti senza avere nemmeno la possibilità di un ultimo saluto. 

Tutto questo è molto più grande di noi. 

Questa esperienza segnerà per sempre le nostre vite e costituirà lo spartiacque tra 

un prima e un dopo, tra ciò che verrà collocato al di qua e ciò che si porrà al di là 

di un periodo lungo e difficile. 

Nonostante questo, il lavoro che svolgiamo come educatori e come operatori della 

scuola continua ad offrirci la grande possibilità di essere guida e sostegno per i più 

deboli, per coloro che attraverso la formazione cercano un modo per guardare al 

futuro. 

Ci siamo messi alla prova ed abbiamo risposto con flessibilità e adattamento mai 

sperimentati prima e mai così tanto capaci di mirare alla costruzione di relazioni di 

vicinanza, di sostegno e di cura, per cercare con tutto il nostro impegno di arrivare 

a tutti, per far sentire ad ognuno, per quanto possibile, la nostra presenza. 

E’ questo che stiamo facendo ed è questo che ci deve dare la forza per andare avanti, 

pronti ad attuare soluzioni mai prima d’ora sperimentate, ma mai come ora 

indispensabili per ribadire, con modalità nuove, il nostro ruolo insostituibile e le 

risposte di gratitudine e di entusiasmo che ogni giorno ci arrivano dai nostri studenti 

sono il segno che stiamo lavorando bene, nella giusta direzione. 

 



Essere felici significa trovare la speranza nelle battaglie, la sicurezza nella paura, 

l’amore nella discordia. 

Non è solo godersi il sorriso, ma anche riflettere sulla tristezza, 

non è solo celebrare i successi, ma imparare dai fallimenti. 

Essere felici non è una fatalità del destino, ma un risultato per coloro che sanno 

viaggiare dentro se stessi, è smettere di sentirsi vittime e diventare autori del proprio 

destino. 

Essere felici è lasciar vivere la creatura che è in ognuno di noi libera, gioiosa, 

semplice. 

E’ avere la maturità per dire: “Ho sbagliato” 

E’ avere il coraggio di dire: ”Mi dispiace” 

E’ avere la sensibilità per dire: ”Ho bisogno di te” e la capacità di dire: ”Ti 

amo”… 

 

(versi tratti da testo di autore anonimo condiviso con me dalla Prof.ssa Mercuriali 

Paola) 

 

Come ho già avuto modo di dire in altre occasioni, l’esperienza che sto conducendo 

con voi, in particolare in questo periodo, mi sta fornendo la possibilità di mettermi 

continuamente alla prova e di trovare in queste prove la spinta e la motivazione giuste 

per andare avanti, vedendo in tutto questo continue occasioni di crescita. 

Questa esperienza ci renderà tutti più forti e più consapevoli delle nostre capacità e 

delle nostre competenze. 

E’ così per me e spero sia così per ciascuno di voi. 

 

                                 Con affetto e stima                                                                                             

 

Forlì, 8 aprile 2020                                La Dirigente Scolastica 

                                                           Maria Elena Rotilio                                                                                                                                    

  


