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Cari amici, che condividete un orizzonte e un impegno, 
 
Pasqua è nascere a nuova vita. E la vita nuova nasce nei cuori.  
Come dirigenti e docenti siete stati, improvvisamente chiamati a inerpicarvi lungo un 
terribile pendio e, se non ci aveste messo il cuore, ai vs bambini e ragazzi sarebbe 
mancata, d’un colpo, la terra sotto i piedi. Ora siamo tutti in un difficile cammino ma, 
diversamente da come vorremmo, di questo cammino sappiamo di aver percorso solo un 
tratto.  
Purtroppo, quella che aspetta le scuole nei prossimi mesi, sembra una vera e propria 
…”missione impossibile”. Ma, in gran parte, sarà proprio nelle scuole che si deciderà 
l'esito di questa guerra, come viene dai più definita. E se, nel dopoguerra che verrà, non 
sapremo fare come in quello di 70 anni fa, per noi, ma soprattutto per le generazioni che 
stiamo accompagnando, i tempi a venire saranno molto, molto duri. I vecchi nodi stanno 
venendo al pettine e, purtroppo, tutti insieme. Allora… vietato perdersi!  
 
Di sicuro, ci si perde procedendo divisi o addirittura con indifferenza/ostilità l'uno verso 
l'altro. Le divisioni, che minacciosamente si profilano, sono di tipo sociale, politico, 
TERRITORIALE (innanzitutto Nord-Sud). Nel cataclisma, si è reagito tenendosi stretti: 
canti e bandiere. Non è stato poi tanto difficile. Difficile sarà, invece, restare uniti quando 
si dovrà decidere a chi toccherà pagare e quanto. Intanto, come sempre, stanno pagando 
soprattutto i più deboli. 
Ecco perché, per farcela, alle difficoltà bisognerà rispondere come comunità: comunità 
scolastiche (cuore e motore per il nuovo che deve nascere), comunità locali e territoriali, 
comunità nazionale. Il tutto nel quadro, che si definirà a livello europeo. 
 
Non c’è in vista un dopo COVID, ma una convivenza con COVID. 
Si passerà, cioè, dalla guerra alla guerriglia, dovremo uscire dalle trincee e affrontare il 
nemico sul suo terreno preferito: la vita di relazione. E nessun luogo del vivere sociale è 
fondato sull’assembramento come la scuola, con tanti bambini e ragazzi concentrati in 
piccoli spazi: le classi, le file… Nessuno ancora sa in che forma e misura si potranno 
riaprire le scuole con bassi livelli di rischio. Ma, intanto, stiamo sempre più prendendo 
coscienza che la scuola non è tanto un luogo fisico, quanto piuttosto una comunità, che si 
educa senza sosta, mettendo al centro la cura dei propri cuccioli.  
E non v’è luogo ove la gente sia altrettanto disponibile all’incontro, al dialogo, alla 
convergenza. Quale altro luogo è fondato sull’accoglienza di tutti e di ciascuno nella 
diversità dei bisogni? Dove altro il ricco e il povero fanno una simile esperienza di parità?  
 
Le buone scuole hanno sempre saputo leggere i bisogni anche se non dichiarati, attivando 
percorsi di condivisione e solidarietà. Ora e a lungo dovranno attrezzarsi per farlo con 
ancora più sistematica efficacia. Sarà decisivo per la tenuta della coesione sociale.  
Chi, nella difficoltà estrema, si sentirà ignorato, potrà finire nelle peggiori reti o rivolgersi 
con violenza contro la comunità o contro se stesso. Se, invece, vedrà che almeno dei suoi 
bambini c’è una comunità che si fa carico, non si sentirà mai perso del tutto. Potrà sempre 
ripartire. 
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Tante nuove pratiche dovranno essere individuate e proposte. Pensate, ad esempio, 
quante attenzioni occorrono e occorreranno perché le famiglie non diventino (come già 
sta accadendo) piccoli focolai di COVID diffusi sul territorio ogni volta che c’è un 
contagiato in casa. Le scuole possono essere preziose per diffondere buone pratiche. La 
trincea presto passerà dagli ospedali alle scuole, non ci vorranno eroi, ma certamente 
persone generose e attente. 
 
Il nostro camune cammino A PICCOLI PASSI è sempre stato incardinato su questi principi, 
ma ora si tratterà di percorrerlo ancor più coesi e determinati. Per tutti è navigazione a 
vista. 
Questa Pasqua ciascuno può renderla davvero speciale, dicendo a se stesso che… sì, vuol 
farsi carico di tutto ciò. Sarà così davvero un’autentica Pasqua, che può aprirci a una vita 
nuova. Una Pasqua diversa, che possiamo vivere, secondo l’augurio di mons Spinillo, 
come popolo unito, ascoltando il suono delle campane e salutando i fiori che sbocciano.  
A quelli del vescovo, naturalmente unisco i miei più fraterni e affettuosi auguri.  
 


