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Saluto 
Buongiorno Ragazzi!  

Mercoledì scorso ci siamo salutati con normalità. Alla sera forse abbiamo esultato per la sospensione della 

didattica.  

Ora siamo più riflessivi e pensosi. Il coronavirus non è uno scherzo, un disegno ironico, una battuta: è una realtà 

severa che dobbiamo cercare di vivere con razionalità, consapevolezza, responsabilità, con fiducia e speranza. 

Forse per la prima volta nella nostra vita ci sentiamo privati della libertà. Già ci lamentiamo per il blocco delle 

automobili quando ci è richiesto, ora le regole e le misure restrittive sono molto più numerose e severe. 

Voi, Ragazzi e Giovani, avete in tutto questo un ruolo importantissimo: aiutare noi Adulti a trasformare questa 

situazione faticosa, in opportunità, con fiducia, creatività, immaginazione, fantasia, capacità di riflettere, di 

scoprire nuovi interessi, di curare le relazioni interpersonali (con messaggi, telefonate, lettere, con al lettura..). 

Sono ammirata dei messaggi che inviate agli Insegnanti: sapete scrivere; è un traguardo importantissimo! 

Complimenti! 

In casa avete del tempo per riordinare la cameretta, i libri (scoprendo doppioni) il guardaroba (trovando tre 

felpe non vostre!) Avete la possibilità di aiutare Mamma e Papà, anzi di anticipare le loro richieste; di giocare 

con i fratelli, di curare le piante... Stupirete tutti per la Vostra disponibilità! 

 

In questi giorni stiamo sperimentando quanto siamo creature, non autodeterminate. Un virus riesce a mettere in 

crisi il mondo, eppure spesso ci sentiamo onnipotenti, onniscienti, capaci di risolvere ogni problema, di superare 

le leggi della natura! 

Non è così e impariamo a diventare umili, sobri, capaci di chiedere, di perdonare, di donare, di collaborare. 

Impariamo a pregare, a leggere il Vangelo, a rispettare le regole per evitare di essere un pericolo per gli altri. 

Nutro grandissima fiducia in ciascuno di Voi! Quando tornerete, Vi troveremo cresciuti in tutte le dimensioni 

della personalità e sarà festa, rendimento di grazie! 

 

Su suggerimento di un’Insegante, invierò ogni mattina il brano di preghiera preparato da prof. Giovanni Intino: 

sarà un ulteriore modo di sentirci uniti, solidali, parte di una realtà che soffre, vive, sperimenta e gioisce, 

insieme! 

Prof. Barbati direbbe: Le forze ci stanno abbandonano! Peggio per loro! 

Un abbraccio affettuoso e virtuale sr Paola 
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