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  Al Personale Docente 
Al Personale non Docente 

Ai Genitori 
Ai Bambini e alle Bambine 

Carissimi,  

Siamo nella Settimana Santa, ci avviciniamo alla Santa Pasqua, che per noi cristiani è la 
vera festa; questi  giorni ci fanno rivivere il senso stesso della nostra fede, fondata sul dono 
totale di sé da parte di Gesù. 

In questo momento  voglio condividere con tutta la nostra comunità educante il 
significato del “passaggio” a nuova vita che la nostra cultura celebra, affondando nelle radici 
millenarie della nostra storia.  
 

Al di là di ogni credo, colore, tradizione, cultura rivolgiamo i nostri sguardi verso tutti 
coloro che il viaggio della vita mette al nostro fianco e apriamo il cuore ai passeggeri della 
barca sopra la quale ci siamo ritrovati a percorrere il tragitto della nostra esistenza. 
Guardiamo a chi accanto a noi vive nella povertà della materia e dello spirito, nella solitudine o 
nella confusione, nel silenzio profondo di chi non riesce a far sentire la propria voce. 

Viviamo la Santa Pasqua come un tempo in cui le pietre vanno rimosse, i muri demoliti, le 
discordie e le incomprensioni affrontate e superate. Viviamola come un tentativo costante di 
ricominciare, di riprovare, senza rimandare ad un ipotetico ed improbabile futuro, ma 
cominciando da subito nel nostro presente, qui ed ora. Così che il presente di questa Pasqua 
diventi la promessa che, nonostante il passato, nonostante la tristezza, nonostante il dolore, si 
può sempre rinascere, contribuendo al miracolo del passaggio dalle tenebre alla luce. 

 
Buona Pasqua a tutti.  
 
Un augurio particolare, dal profondo del cuore, alla maestra Francesca che ci ha dato 

speranza e coraggio e che ci ha dimostrato come tutto si può superare. Il suo coraggio, la sua 
forza, la sua tenacia ci hanno insegnato a resistere, ci hanno insegnato ad avere fiducia in noi 
stessi e nella nostra missione. Grazie 
 
 
6 aprile 2020 prof.ssa Chiara Bertini 
                                                                                        Coordinatrice Didattica 

mailto:scuolasantateresa@libero.it


Signore, che nessun nuovo mattino venga ad illuminare la mia vita 

 senza che il mio pensiero si volga alla tua Resurrezione  

e senza che in ispirito io vada, coi miei poveri profumi,  

verso il sepolcro vuoto dell’orto! 

 Che ogni mattino sia per me mattino di Pasqua! 

Che ognuno dei miei risvegli sia un risveglio alla tua presenza vera, 

 un incontro pasquale con Cristo nell’orto,  

questo Cristo talvolta inatteso. 

 Che ogni episodio della giornata 

 sia un momento in cui io ti senta chiamarmi per nome, 

 come chiamasti Maria! 

Concedimi allora di voltarmi verso di te. 

Concedimi con una parola sola ma con tutto il cuore, 

 di rispondere: “Maestro!” 

G.Moioli  
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