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

 

Pasqua 2021 

 

Alla mia Comunità Scolastica tutta,  

ai tanti di ogni parte d’Italia che continuano ad offrire opportunità   

 

                                                                                                                            4 Aprile 2021 

Carissimi,  

purtroppo, dopo un anno, il Covid 19 è ancora tra noi, in modo subdolo e silenzioso 

continua a provarci, pare quasi prendersi gioco di noi, pare proprio voler fermare ogni vita 

umana…  

Credetemi non è così…. 

Nessuno mai, neppure la pandemia, potrà fermare la forza della vita e questo dipende e 

dipenderà per sempre solo da noi. 

Forza! 

Prima di tutto facciamoci travolgere dalla bellezza della natura. Natura che ogni giorno e 

ciclicamente, malgrado tutto, come un incantesimo, con colori e suoni, ci coccola…ci 

culla… ci scalda… ci abbraccia. È sempre lì a stupirci, regalandoci quadri d’autore, con 

sfumature uniche ed irripetibili, e frutti preziosi per nutrirci e curarci…  

E allora, perché abbatterci, perché mollare, perché rassegnarsi?  

No, per favore no! 

Riallacciamo i fili e semplicemente riflettiamo e diamoci da fare per custodire il dono della 

vita. 

È tempo della responsabilità, è tempo di riaccendere il motore del pensiero, senza se e 

senza ma. 

Ripensiamo al SOCIALE, con l’impegno di non lasciare nessuno indietro. 

 Allontaniamo la paura con il fare la nostra parte fino in fondo…  

Solo così potremmo scrivere le prossime pagine di una umanità rinnovata e 

decontaminata dagli egoismi a fronte del bene comune. 

Solo così potremmo meritarci la vita “come eterna primavera”. 

 

E mai come adesso,  

possa la Pasqua alleviare le vostre preoccupazioni e illuminare i vostri cuori.  

 

Auguri Speciali 

Ai tanti, di ogni parte d’Italia, che continuano ad offrire opportunità e sostegno al mio tesoro 

inestimabile “le mie ragazze e i miei ragazzi”, che presto continueranno a guidare il 

cambiamento. È una certezza! 

Buona Pasqua a Voi e ai Vostri cari. 

A presto con un abbraccio e un sorriso.   
 

Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                        

prof.ssa Eugenia Carfora     

 


