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Istituto Superiore F. Morano, L.tà P.co Verde, Caivano (Na)  

 

Pasqua 2020 

 

Alla mia Comunità Scolastica tutta,  

ai Tanti di ogni parte d’Italia che fanno sentire il loro sostegno 

 

                                                                                                                            12 Aprile 2020 

Carissimi,  

son sicura che questo momento storico non sta impedendo di percepire tutta la bellezza e la 

forza della natura, natura che, come di incanto, si sta colorando, abbagliando ogni cosa, malgrado 

tutto…  

Dal profondo del cuore penso che quel malgrado tutto stia contribuendo a stimolare una 

profonda ed inevitabile riflessione, una catarsi necessaria per preservare il dono della vita. 

Mai come adesso non è tempo di arrendersi, bisogna avere fiducia, rispettare le regole, 

bisogna ripensare il SOCIALE. Non bisogna farsi prendere dalla paura e dalle incertezze.  

Ci dobbiamo credere, senza se e senza ma.  E son convinta che solo la responsabilità di 

ognuno di noi ci potrà traghettare verso una umanità rinnovata ed illuminata dal nostro 

nutrimento quotidiano “carità, determinazione, giustizia, legalità, rispetto, sacrificio, speranza, 

umiltà, volontà”.   

Solo così potremmo rialzarci, solo così sarà possibile dare luce ai tanti abissi che negli anni 

abbiam creato. 

Oggi è Pasqua è necessaria una pausa, per prepararci a concludere un anno scolastico 

speciale e forse unico nel suo genere.   

Ai miei docenti ricordo che in ogni casa ci son cuori a cui donare calore, curandone le parti 

più profonde, il tutto con la determinazione di conquistare le loro menti; menti che vanno stimolate 

ad ogni costo. Oggi però non bisogna connettersi, oggi è tempo dell’amore e della speranza intima. 

Gesù si è immolato per noi e noi dobbiamo donare al prossimo quella forza 

incommensurabile d’amore e di compassione trasmessa. 

Possa questa giornata addolcire il vostro meritato riposo e farvi godere del significato della 

resurrezione di Gesù. 

Possa la Pasqua proteggere le vostre famiglie e la nostra amata Scuola. Non dimenticate di 

far dono ai più disagiati, con riserbo e semplici gesti:  

• un sorriso dolce ed autentico dal balcone, da una finestra, vero gesto d’amore 

soprattutto per chi si sta immolando per preservare il dono della vita.    

 

Auguri Speciali 

A chi con grande sensibilità (da ogni parte d’Italia) fa sentire il proprio sostegno per i percorsi 

della speranza, donando opportunità ai miei ragazzi speciali che, presto, diverranno luci nel 

mondo. 

Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari. 
 

Ce la faremo senza se e senza ma    

 

 

   Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Eugenia Carfora    


