
 

 

Misilmeri, 25/02/2020 

A TUTTA LA COMUNITA’  EDUCATIVA  

 

Cari e care,  

È mia abitudine scrivervi per augurarvi qualcosa, è mia abitudine parlare con voi, 
è mia abitudine condividere emozioni personali e collettive, è mia abitudine esservi 
vicina.  

Lo sono più che mai in questo momento. E mi piace scrivervelo, come mia abitudine. 

Abbiamo bisogno di stare vicini, solidali, pazienti e collaborativi, fiduciosi e 
responsabili.  

La nostra scuola  fa leva da anni sulle relazioni umane, sulla comprensione 
dell’altro, sull’accoglienza e la prossimità.  

Non c’è stata mattina, da quando ho l’onore di guidare la nostra  comunità 
scolastica, che non ho salutato con un  sorriso, un abbraccio e un bacio.  

A tutti, per tutti.  

 A quelli che ci lavorano da anni,  a quelli appena giunti, a quelli andati via.   Ai 
piccoli e ai grandi.  

Senza nessuna differenza, senza nessuna reticenza, senza la presunzione del ruolo, 
senza nessuna distanza. 

L’abbraccio è uno dei gesti più primitivi e naturali dell’esperienza umana, è 
rassicurante, è terapeutico, è un evento complesso che ha un valore relazionale, 
emotivo e comunicativo.  

Un abbraccio riduce la solitudine e rafforza la speranza, aumenta l’autostima e 
aiuta a combattere la paura. E’ un sostegno e un conforto.  

Una comunità educativa  che si abbraccia ha la speranza di potercela fare ad 
affrontare le difficoltà, a gestire l’incertezza, a vincere le paure.  

Non dimenticate mai di abbracciare le persone a cui volete bene,  anche in questi 
momenti in cui pare ci sia negato il contatto fisico.  



Sono questi i momenti in cui dobbiamo sperimentare l’alterità, metterla in pratica 
con tutta la nostra forza, con tutto l’amore possibile.  
Nella situazioni di emergenza  ci si esercita alla vicinanza, non al distacco.  

Non lasciamoci sorprendere dalle paure irrazionali, né dai fatalismi.  

Non lasciamoci guidare dall’istinto, dalla rabbia , non facciamoci prendere dal 
panico. Non allontaniamoci. 

Serve tanta fratellanza, tanto spirito di comunità, tanta collaborazione, tanta 
umanità per gestire fenomeni globali, emergenze e preoccupazioni collettive.  

Se restiamo vicini in quell’abbraccio possiamo affrontare tutto.  

Le fobie e il panico producono sentimenti negativi e ne girano fin troppi nel nostro 
mondo malato.  

Dobbiamo far vincere la determinazione e la speranza, rafforzare l’alleanza e la 
cura affettiva.  

Ci sono i nostri adolescenti a guardare cosa facciamo. Si sentiranno sicuri e forti se 
noi restiamo uniti, se manteniamo vivo quell’abbraccio che ci siamo scambiati per 
anni.  

E’ ciò che mi dà coraggio in questo momento. Mi rende forte sapere che la nostra 
comunità educativa resta empatica e solidale, umanamente attenta, 
deontologicamente responsabile.  

Non ho sempre tutta la forza che serve. Tante volte la prendo da ciascuno di voi. 
Se manca anche solo un po’ della vostra anche la mia si indebolisce.  

Voglio essere forte insieme a voi. Questo dà  senso al mio operato, al mio impegno. 

Dobbiamo rimanere lucidi, informati, pronti ad affrontare, a continuare.  

Le epidemie hanno da sempre fatto parte della storia  dell’umanità, le reazioni degli 
individui quasi sempre incontrollate. Ma si può vincere la paura con la conoscenza 
e la corretta informazione.  

Ci sono molti luoghi nel mondo ove le persone sono costrette ad affrontare 
emergenze senza tutti gli strumenti che abbiamo noi.  

Pensiamoci in questo momento, pensiamoci di più e apprezziamo ciò che siamo, 
dove viviamo, ciò che abbiamo.  Respingiamo gli egoismi. 

Si può vincere restando umani. 

La paura incontrollata è più pericolosa del virus stesso. Con la paura si entra in un 
vortice, in una spirale di negatività che ci fa perdere l’attenzione all’altro pensando 
di salvare noi stessi. Nessuno si salva senza l’altro.  

Manteniamoci sereni e  non abbassiamo la guardia sull’affettività, sulla vicinanza, 
non rifuggiamo dall’abbraccio.  

Condividere con voi questi pensieri  mi aiuta a sentirmi più leggera e, spero, questo 
accada anche a voi.  



Serve la leggerezza della speranza e la responsabilità dei comportamenti, serve la 
fiducia nella scienza e l’amore per chi ci sta accanto, serve il rispetto per chi decide 
e la benevolenza verso le scelte, serve essere la comunità che siamo stati, serve  
mantenere vivo lo spirito che abbiamo condiviso in questi anni per avere  sempre 
“una marcia in più” nel cuore come a casa Guastella è ormai risaputo e come, 
all’esterno, è da tutti percepito.  

Vi ringrazio per ogni gesto umano, per la fiducia, per la comprensione, per ogni 
abbraccio che supererà  ogni possibile contaminazione virale.  

Vicina a voi sempre.  

Vostra  

 

 

 

 

 


