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A TUTTA LA COMUNITA’ EDUCATIVA  

SITO 

 

OGGETTO: Messaggio del Dirigente Scolastico in occasione della Festività di Tutti i Santi e della 

Commemorazione dei defunti 

Ci avviciniamo alla ricorrenza di Ognissanti (1 Novembre) e a quella della Commemorazione dei 

defunti (2 Novembre).  A causa di eccezionali situazioni contingenti, entrambe le festività saranno 

vissute senza la giusta  importanza che essi hanno nella nostra cultura, sia da un punto di vista 

antropologico che sociologico. Il 1 Novembre, infatti, ricadrà di Domenica, mentre il 2 Novembre, 

sarà un “regolare” giorno di frequenza scolastica. Nonostante tali limiti, ritengo necessario che nelle 

classi tali ricorrenze non siano ignorate ma costituiscano parte integrante di una seria riflessione 

didattica “agita” e “contestualizzata” nell’oggi e nel nostro tempo.  

Mi piace ricordare   che la Festa dei Morti assume nella nostra tradizione culturale  un significato 

particolare che dobbiamo saper custodire, valorizzare  e trasmettere alle nuove generazioni. In 

Sicilia è tempo di forti emozioni e di alto livello di partecipazione sociale, un'occasione di recupero 

della tradizione popolare che trova le sue radici in una ancestrale tradizione di origine pagana, un 

modo per esorcizzare un momento drammatico della vita, ma allo stesso tempo un rituale di grande 

ascesi e coesione popolare. Nel pensare ai defunti e quindi alla morte come destino comune a tutti 

gli uomini, queste ricorrenze costituiscono un appuntamento atteso, un momento che scandisce la 

vita degli uomini, così come le stagioni o le altre festività religiose, da non perdere, da vivere, da 

custodire, da tramandare, da valorizzare.  

 È giusto conoscere e capire gli altri ma questo non vuol dire dimenticare da dove veniamo e quali 

tesori possediamo. Si ha più opportunità  di diventare cittadini universali solo se si ha piena 

coscienza delle proprie radici e  della propria identità culturale. Custodire e salvaguardare le 

tradizioni locali è dovere di ogni cittadino, aprirsi alla conoscenza delle altre realtà non significa 

annullare o misconoscere la propria. Solo così potremo diventare cittadini universali, rivendicando 

la nostra identità e confrontandola con quella degli altrui in un percorso di incontro confronto dove 

le differenze diventano  ricchezze.  



Credo sia opportuno fare di queste festività un tema da dibattere nelle classi, in un momento storico 

“tragico”, per certi versi “unico e straordinario”. La celebrazione dei defunti, dovrebbe essere una 

celebrazione della vita, perché, in fondo, il nascere ed il morire, sono una cosa sola. Riflettere sulla 

morte in tempo di pandemia significa dare importanza alla  misura di come il tempo, non sia altro 

che un rincorrere esperienze, gioie e dolori, dall’alba al tramonto della nostra esistenza. 

Ma la morte, nel tempo che viviamo, viene proiettata con regolare quotidianità nella nostra vita, 

attraverso i riflessi e le immagini, che i media ci propongono. E questo fa si che la morte e i morti, 

che a milioni diventano soggetto di cronaca, oseremmo dire “statistica”, non abbiano più effetto, 

sulla nostra vita, perché, l’uomo stesso, crede di possedere un potente antivirus, capace di inibire e 

metabolizzare il concetto del dolore e del distacco mortale. E invece la morte c’è e da essa “nessun 

uomo può scappare”, secondo le semplici e belle parole del Cantico dei Cantici di Francesco d’Assisi. 

 

Oggi, le cronache ci narrano vicende impietose, di malati che attraversano la soglia della morte 

lasciati soli, negli ospedali o in strutture sanitarie-assistenziali, senza alcun conforto anche minimo, 

quali una carezza, una stretta di mano, uno sguardo ed un sorriso.  Il grande scrittore, semiologo, 

saggista, Umberto Eco, in una celebre rubrica su un settimanale italiano, in una bellissima 

considerazione sul tema della morte, affrontava tantissimi argomenti ad essa connessa, partendo 

da una sua personale esperienza vissuta da piccolo. Egli, agnostico e certamente fuori dalla 

condivisione cattolica, arrivò a dire che oggi sarebbe importante parlare della morte per poter vivere 

meglio la propria esistenza. 

Auguro, quindi, a tutti noi, operatori della scuola, di riflettere sul nostro tempo senza reticenze, 

limitazioni, esclusioni.  

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Rita La Tona * 

* Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del D.Lgs n.39 1993 

 


