
 

 

Un Ferragosto “essenziale” 

Manca qualche giorno a Ferragosto! 

la ricorrenza estiva  simbolo di spensieratezza che, tra folklore e religiosità,  nutre  il tempo 

estivo  di  relazione, riposo e convivialità. 

Vi auguro di viverlo all’insegna della prossimità! 

Il Ferragosto della pandemia ha un tono più dimesso e  incerto,  ci tiene tutti in una sorta di 

trepidante attesa di ciò che potrebbe accadere e ci rende  più simili nella ricerca dei piaceri 

“piccoli, ma  sostanziosi”.  

E’ un Ferragosto fuori dagli “eccessi”, che scarta il superfluo  e coglie l’opportunità di una 

dimensione semplice, ma significativa.  

Vi auguro di nutrire l’animo di  questo essenziale.  

Prendetevi il tempo per gustare meglio i sapori, anche conosciuti, per ascoltare buona 

musica, per rallentare il ritmo. 

Vi auguro di  poter  guardare con benevolenza la quotidianità, trovare la forza di superare 

le avversità e il conforto nelle difficoltà. 

Mare, montagna, campagna, città o piccolo borgo, dovunque dimori il vostro Ferragosto, vi 

auguro di cogliere il possibile, di meravigliarvi del bello che, a volte, sfugge! 

Un tramonto, un’alba, uno sguardo tra mare e cielo sono spettacoli di bellezza encomiabile,  

palcoscenici gratuiti di naturale magnificenza! 

E’ il Ferragosto dell’attenzione, della precauzione, della cautela, dell’equilibrio, di qualche 

rinuncia,  ma questo non ci impedirà di viverlo e ricordarlo, di apprezzarlo e custodirlo.  

Dal tempo dell’ “io resto a casa” e dell’”andrà tutto bene!” abbiamo imparato che nulla è così 

scontato, niente è per sempre e tutto è vulnerabile.  

Accettiamo l’andamento lento  di questo Ferragosto e raduniamo la speranza di potere 

ripartire, di poter rivivere la vita pulsante della scuola in presenza che, a dispetto di 

mascherine, disinfettanti e distanziamento  sociale,  saprà coltivare la  relazione, accendere 

la passione, riconnettere sguardi e ricostruire legami.   

Auguriamoci di tornare ad apprendere insieme  nella  vita comunitaria che riduce le 

disuguaglianze e accomuna i destini.  

Buon Ferragosto a ciascuno di voi e alle vostre persone care! 



Vi abbraccio  

Vostra  

 

“Se fosse possibile dire: saltiamo questo tempo e andiamo direttamente al domani, credo che tutti 

accetteremmo di farlo, ma, cari amici, non è possibile; oggi dobbiamo vivere, oggi è la nostra 

responsabilità. Si tratta di essere coraggiosi e fiduciosi al tempo stesso, si tratta di vivere il tempo 

che ci è stato dato con tutte le sue difficoltà». 

Aldo Moro 

 


