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Agli studenti 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

A tutto il Personale  

 ATTI 

 

Oggetto: una riflessione, un sincero augurio 

 

Carissimi ragazzi e carissimi tutti, 

sento impellente il desiderio di una sincera condivisione e di esprimevi un sentito 

augurio di cuore.  

Viviamo noi tutti una situazione sofferta. Il pensiero non può non andare ai medici, 

specialmente a chi tra loro ha perso la vita, agli infermieri e a coloro che sono mancati, 

alla Protezione Civile, alle Forze dell'Ordine, ai tanti volontari, alle persone che 

garantiscono ogni giorno i servizi essenziali. A chi è in prima linea, a chi ha perso in 

questi giorni e in questo brutto periodo i propri cari. 

E allora il nostro dover stare in casa è davvero una piccola cosa. Penso, però, che 

possiamo, potete specialmente voi ragazzi che siete giovani e siete il futuro, 

interiorizzare quello che sta capitando e conservarlo come un grande bagaglio per il 

futuro. Parliamo sempre di competenze civiche e sociali.......credo debba rimanerci 

impresso il contingente di medici e infermieri volontari che si è mosso dalle proprie 

case, molti dai ranghi di pensionati, per andare a dare un aiuto a chi era in zona rossa, a 

chi aveva bisogno.  

Credo che questa sofferta situazione doni a tutti noi uno sguardo trascendente sulla vita, 

quello sguardo che riusciamo ad avere solo quando siamo profondamente attraversati 

da un grande dolore.  

Uno sguardo che ci fa percepire le tante piccolezze del vivere quotidiano come elementi 

strettamente contingenti che appartengono all' hic et nunc, al qui e ora, ma di fatto non 

appartengono al nostro essere umani nel senso più ampio e nobile del termine. 
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A questa sfera appartiene l’amore per i nostri cari e per il prossimo. La generosità. Il 

sapersi donare agli altri. 

E questo è il mio augurio. Che possa rimanere sempre nel vostro cuore l'urgenza di darsi 

agli altri, di vivere per un obiettivo più grande, di avere sempre uno sguardo sul 

contingente e una visione più ampia sul trascendente. 

Con questo auspicio, Vi auguro una serena Pasqua non costretta o depauperata 

dall'assenza di gite fuori porta, ma arricchita da una vera e profonda vicinanza all' altro 

e dalla certezza che prima o dopo potremo tornare ad una ritrovata normalità, 

certamente più ricchi e più forti. 

 

Un caro saluto. 

             (Dott.ssa Silvia A. Miraglia) 
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