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Carissime e carissimi, 
 
in occasione della Santa Pasqua 2021, mi è gradito, come di consueto, formulare a tutti Voi i miei 
più sinceri auguri. 
In questo tempo di emergenza e di difficoltà, da un anno or è, la Santa Pasqua, festività in cui i Cri-
stiani rivivono la gioia intensa per la Resurrezione del Signore, rappresenti oggi, più che mai, un si-
gnificativo momento di rinnovamento interiore e di grande speranza. Doni la certezza che, nono-
stante il difficile vissuto storico che il Mondo intero sta attraversando, le ombre non avranno il so-
pravvento. Pur continuando a vivere momenti di angoscia, la speranza e il bisogno di tornare ad 
immergerci in realtà e in esperienze che ci sono consuete non ci abbandoni. 
Nel Messaggio augurale di Fine Anno del Presidente della Repubblica SERGIO MATTARELLA, 
così testualmente: “La Pandemia continua a mettere a rischio le nostre esistenze, ferisce il nostro 
modo di vivere [...] Ha scavato solchi profondi nelle nostre vite, nella nostra società. Ha acuito 
fragilità del passato. Ha aggravato vecchie diseguaglianze e ne ha generate di nuove. Tutto ciò ha 
prodotto pesanti conseguenze sociali ed economiche […]. Ha seminato un senso di smarrimento: 
pone in discussione prospettive di vita. […] Nello stesso tempo sono emersi segnali importanti, che 
incoraggiano una speranza concreta. Perché non prevalga la paura e perché le preoccupazioni 
possano trasformarsi nell’energia necessaria per ricostruire, per ripartire”.  
In questo messaggio di speranza per una ripresa alla vita economica e sociale del nostro Paese, la 
Pasqua si manifesta come preludio alla crescita e al rinnovamento. La Pasqua, PASCHA, è il pas-
saggio che ogni Comunità e ogni singolo individuo costruisce per il bene comune con l’operatività 
delle proprie competenze e delle proprie azioni.  
In questo principio etico/valoriale e civile di progresso e di cambiamento s’inserisce il compito del-
la SCUOLA di educatrice e formatrice delle future generazioni, che dovrà trarre lezione di vita dalle 
ATTUALI DIFFICOLTÀ e mirare a rafforzare i SANI VALORI umani e professionali. La comuni-
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tà educativa, come luogo di crescita e di cambiamento, con i suoi valori sostiene la creatività, 
l’energia e l’idealismo delle/dei giovani, è capace di generare, di rinnovarsi, ed è in grado, magi-
stralmente, di gettare nuova semente per un futuro sociale più chiaro e sereno. Grazie all’impegno 
sinergico e costante di tutti Voi, docenti e operatori scolastici, attraverso il patrimonio di valori forti 
e radicati, la nostra scuola si candida, sempre di più, a sostenere e ad orientare le nostre studentesse 
e i nostri studenti a cittadini del mondo.  
Auspico con fiducia che questa “particolare” condizione tramuti le difficoltà del momento in “op-
portunità”; ci permetta di abbattere ogni “muro” di incomprensione e referenzialità, per rinsaldare i 
rapporti umani e sociali. 
Con questa consapevolezza, rivolgo a Voi tutti e ai soggetti istituzionali coinvolti nei processi for-
mativi della nostra scuola l’augurio di una Santa Pasqua, ricca di cambiamenti positivi. 
Possa Essa donare a tutti speranza e pace, coraggio e gioia da infondere, con parole e gesti concreti.  
 
 
 
«Un giorno ti sveglierai e vedrai una bella giornata. Ci sarà il sole, e tutto sarà nuovo, cambiato, 
limpido. Quello che prima ti sembrava impossibile diventerà semplice, normale. […] Io sono sicu-
ro. E presto. Anche domani…».  
 

Fedor DOSTOEVSKIJ 
 
 

 
 
 

La Vostra Preside, Immacolata Nespoli 
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