
 

 
 

 
 

 

…è il tempo del Passaggio: piangete 

e gioite meco voi che di erbette avete fame, di vini sete. 

È il tempo tuo, Signore, che fa e disfa il bianco e il blu 

nei fossati pei cieli sui monti e oltre e più.  

(A. Zanzotto) 

 
Nell’approssimarsi delle Festività Pasquali, mi è gradito rivolgere, con questo breve messaggio, il mio augurio 
più sincero per una Pasqua di “renovatio”, di “rinascita” a tutto il personale scolastico, agli studenti e alle 
famiglie del Liceo Raffaele Lombardi Satriani. 
La Pasqua porta con sé una riflessione profonda sul senso della vita e della morte; senso più che mai vivo in 
questo momento in cui vita e morte si incrociano, in cui tutti ci sentiamo smarriti e profondamente segnati 
da sfiducia e incredulità e lo sconforto spesso ci assale.  
La morte e la sofferenza, però, non sono l’ultima parola sulla nostra Storia e la Pasqua porta con sé 
soprattutto un messaggio di speranza, di pace e serenità.  
Il mio augurio per questa Pasqua di rinnovata passione è quello di cogliere almeno uno dei molteplici 
insegnamenti che questa pandemia ci sta dando: ripensare a un paradigma di vita completamente 
diverso, volto alla ricerca di senso e alla riscoperta del senso del limite; essere capaci di vivere la propria 
umanità riconoscendola in quella di ogni essere umano, essere consapevoli che, in quanto uomini, siamo 
interconnessi e ogni nostra azione, virtuosa o viziosa, ha una conseguenza positiva o negativa anche per gli 
altri.  
Per questo, ognuno di noi è interpellato a fare la propria parte per uscire da questo momento così 
drammatico. 



Per tutti noi, perciò, auguro che questa Pasqua sia davvero il “passaggio” dall’eccesso all’essenziale, 
dall’”ammirazione mondana” allo “stupore”, come suggerisce il Santo Padre, dalla malattia alla salute, dal 
buio alla luce, dalla tristezza alla gioia, dalla morte alla vita. 

Colgo l’occasione per esprimere particolare gratitudine a tutti coloro che stanno operando ogni sforzo 
affinché la Scuola non si fermi. 

Grazie ai “miei” docenti, impegnati, con grande senso di responsabilità e professionalità, a “fare scuola” 

“fuori dalla scuola”.  Il loro lavoro, oggi più che mai di grande rilevanza etica e sociale, rende vivo in ciascuno 

di noi il senso di appartenenza ad una istituzione scolastica che si conferma a pieno titolo “Comunità 

educante”. 

Grazie al “mio” personale amministrativo per lo spirito di servizio che sta esprimendo di fronte ad 

un’emergenza così drammatica. 

Grazie a tutti “i miei” collaboratori scolastici, a quanti, in ogni sede del nostro istituto, si adoperano per il 

buon funzionamento della Scuola e per fronteggiare il rischio contagio Covid-19 attraverso l’igienizzazione e 

un’adeguata cura dei locali scolastici.  

Grazie a tutte le famiglie che stanno dimostrando un forte senso di collaborazione e di adattamento ad una 
situazione così faticosa;  

Grazie ai “miei studenti” verso i quali va tutto il mio incitamento a riflettere sulla propria identità e sui propri 
progetti futuri, trasformando questa emergenza sanitaria in opportunità di crescita, evitando il rischio di 
adagiarsi nel “cyber-ozio” e di disperdere energie e risorse; 

Che questa Pasqua, cari ragazzi, vi incoraggi a non arrendervi e ad affrontare con impegno e determinazione 
quest’ultimo scorcio dell’anno scolastico, con l’augurio che possano riprendere presto le lezioni in presenza. 
Che vi dia la forza per affrontare, con resilienza e coraggio, quanto ancora manca nel cammino verso un 
“giorno nuovo” che noi tutti attendiamo, dal punto di vista sanitario ed economico.  
 

  “In ogni situazione umana, segnata dalla fragilità…..la Buona Notizia non è soltanto una Parola, ma è una 

testimonianza di amore gratuito e fedele: è uscire da sé per andare incontro all’altro, è stare vicino a chi è 

ferito dalla vita, è condividere con chi manca del necessario, è rimanere accanto a chi è malato, o vecchio o 

escluso… “Venite e vedete!”: L’Amore è più forte, l’Amore dona la vita, l’Amore fa fiorire la speranza nel 

deserto” (Papa Francesco). 

 Il mio augurio è che ognuno di noi possa sempre sperimentare “la vera essenza dell’Amore”, per non sentirsi 

mai solo. 

 

  Una Santa Pasqua a tutti! 

 
 

La vostra Dirigente Scolastica 
Antonella Parisi 


