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Misilmeri, 29 marzo 2021 

A tutta la comunità educativa  

 

La Pasqua déjà-vu 

Sembra un déjà-vu, ma è la realtà che si ripete esattamente dopo un 

anno. 

Siamo ancora naufraghi, in attesa di approdo, con un orizzonte 

abbastanza offuscato da ombre e una quotidianità negata dalla 

distanza e dalle privazioni.   

E’ un’altra Pasqua, da vivere dentro un tempo apparentemente 

immutato, spesso percepito immutabile. 

Il déjà-vu, il noto, l’esperienza simile già vissuta, tutti elementi 

rappresentativi da intendere come anticorpi per rendere  più forte 

l’individuo, ponendolo nella condizione di vivere con maggiore 

consapevolezza l’oggi. 

Auguriamoci questo, sempre. 

Auguriamoci la voglia di vivere e  la certezza di  esserne protagonisti.  

Non perdiamo di vista la vita, le persone, la relazione. 

Auguriamoci di attivare forme di reazione positiva, dopo questo 

periodo di avversità.  

Crescere, tutti, dopo questo trauma.  

E’ l’augurio che ci serve come persone, come  cittadini, come educatori, 

come genitori, come figli. 

Il Coronavirus è entrato prepotentemente nelle nostre cellule, si è 

replicato e diffuso senza preavviso, ha invaso le nostre menti e, con 

violenza finora a noi sconosciuta, ha spazzato via migliaia di vite. 

Alcune vicine a noi, vicinissime.  
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La nostra comunità ha sanguinato, ha conosciuto il dolore profondo, 

il sapore amaro della pandemia.  

 Ci siamo dovuti confrontare con una nuova idea della morte, che non 

ci ha permesso di tenere la mano alla persona cara mentre esalava 

l’ultimo alito di vita, quella che non ha lasciato spazio per darle 

l’ultimo saluto, quella che non ha lasciato spazio alla ritualità che 

permette di dare rispetto e dignità al fine vita. 

Ci siamo allontanati in questo tempo distante che rivendica  

“prossimità”! 

Si sono moltiplicate le disuguaglianze! 

Auguriamoci  di imparare nuove grammatiche di  vita collettiva e 

solidale, riconoscendoci come individui, membri di comunità, capaci 

di promuovere un futuro desiderabile con  un approccio responsabile. 

Il virus ancora non batte in ritirata, auguriamoci di potergli resistere 

e di poterlo combattere.  

C’è un mondo da ricostruire dopo “la fine del mondo” che stiamo 

vivendo.  

Auguriamoci che la ricostruzione parta dalla scuola, perché senza 

scuola non c’è vita, non scorre la vita, non si difende la vita.  

La scuola aggredita dal COVID ha saputo reagire e non arrendersi, 

all’interno  di un sistema che non godeva di ottima salute, perché 

spesso dimenticato  e  offeso.  

In mezzo alle incertezze la scuola  ha saputo essere “il battito della 

comunità”.   

Solo la scuola sa mettere al centro del suo interesse  le persone, tutte, 

senza distinzione.  

Solo alla scuola si può affidare il compito di combattere l’iniquità 

sociale.  

Solo la scuola, per natura incubatrice di socialità, può essere 

costruttrice di comunità. 

Auguriamo alla scuola di rinascere  nel cuore  dei  decisori  politici e 

di  nutrire  il  loro  pensiero  di  incoraggianti  prospettive.   

Auguriamo alla scuola  un ‘attenzione che non sia un deludente  déjà-

vu! 
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La scuola ha dimostrato di saper fronteggiare l’incertezza, fare 

squadra,  esprimere creatività, valorizzare i talenti, ha saputo gestire 

situazioni complesse con strumenti semplici.  

La relazione di cura, di cui solo la scuola è capace, ha tenuto in vita i 

legami, diventati sempre più deboli, ha saputo incontrare le fragilità 

e  assorbire le sofferenze oltre e a dispetto di ogni monitor. 

A questa scuola resiliente, bisogna dare e non sempre chiedere.  

Dare e non togliere, perché in questo tempo  difficile e sconfortante la 

scuola è stata baluardo della Costituzione, sentinella della legalità, 

casa dei diritti e giardino di accoglienza.  

E tutto questo  grazie  a chi la tiene in vita, ogni giorno, anche in 

mezzo alle intemperie. 

Ringrazio la comunità educativa della Guastella che ha saputo  stare 

“come  torre ferma, che non crolla già mai la cima per soffiar di 

venti...", ha difeso la scuola e fatto scuola a dispetto e oltre ogni 

mascherina! 

Ringrazio quanti hanno collaborato più da vicino, i  docenti, la DSGA, 

la  segreteria, i collaboratori scolastici,  le famiglie, i nostri 

adolescenti,  le Operatrici dell’Osservatorio, le figure professionali 

esterne, per la tenacia e  la determinazione, per la naturalezza e il 

vigore con cui abbiamo fatto scuola insieme in questi mesi di dura 

convivenza con il virus.  

Sarà  ancora la Pasqua delle videochiamate, dei figli lontani, delle 

famiglie divise, delle amicizie centellinate, dei pranzi in Meet, della 

casa, delle terrazze  e dei balconi, del ritmo lento, dei bisogni ridotti, 

dei desideri interrotti, delle attese posticipate, degli abbracci negati, 

del ricordo di chi  abbiamo perso, delle preghiere per chi se n’è andato, 

delle pagine amiche, delle lacrime di nostalgia, della musica 

confortante, della sperimentazione in cucina, della pizza fatta in 

casa, dell’ascolto e  della  riflessione.  

Una Pasqua dalla Quaresima prolungata, nell’attesa che il mondo 

riprenda a respirare a pieni polmoni! 

Possa questa Pasqua regalarci  momenti di inaspettato stupore, di 

consapevolezza  emotiva, di leggerezza mentale.  

Ognuno scelga la sua preghiera e la dedichi a questo mondo ferito, 

perché le sue cicatrici  non siano visibili sui destini dei nostri 

adolescenti, perché il grigiore non si impossessi delle loro vite, perché 
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l’incertezza non offuschi le loro menti e le nostre mani non vacillino 

nella guida.  

Vi auguro  di sedervi  a  tavola con qualche raggio di sole nel cuore.  

Ciascuno di noi avrà dei posti vuoti, auguriamoci  di accettare le 

assenze e di non subirle.  

Proviamo a vivere  il possibile e apprezzare l’esistente!  

Nel silenzio che ancora una volta governa questo tempo proviamo ad 

ascoltare  la lezione della natura che, a dispetto di ogni virus, ci 

regala sempre la primavera: con i suoi  colori e i suoi odori, con la 

speranza della fioritura, la certezza della fertilità  e la verdezza dei 

suoi campi, con  il mare  addomesticato nel  suo andare e tornare 

lento, i boschi dal respiro rallentato accarezzati  da venti leggeri, il 

cielo illuminato da una luce più duratura e popolato dal 

chiacchiericcio  degli uccelli che puntualmente ritornano  e la terra 

che ripete il suo rito di speranza, sempre! 

Pasqua porta con sé la febbre di primavera che inizia fiore dopo fiore.  

Sediamoci tranquillamente e godiamoci la potenza di questo 

spettacolo, il déjà-vu di cui non potremo mai stancarci, perché ha 

sempre  l’emozione di una “prima”! 

Voli di colombe e profumi di cioccolato. 

Auguri  a voi e a ogni vostro affetto 

Con immensa gratitudine 

Vostra 

 

 

 

 

 

 


