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Circ. n. 11/2020-21

10 gennaio 2021
Battesimo di nostro Signore

Carissime Coordinatrici, carissimi Docenti,
miei cari Colleghi,
domani riprendiamo la nostra attività didattica. Ricordo con emozione il nostro incontro del 22
dicembre in teatro, un’occasione per rivederci tutti, sentirci uniti, far trasparire dagli occhi i nostri
sorrisi e la gioia di ritrovarsi. Questa la nostra forza, sentirsi una vera e propria squadra, tutti insieme,
tutti uniti per scendere in campo e giocare la migliore partita.
Domani ripartiamo, la nostra avventura continua. Ancora una volta non saremo tutti presenti a
scuola… alcuni scenderanno in campo tra i banchi con la paura del contagio, con la paura del contatto,
con la paura del presente; altri attraverso uno schermo cercando di arrivare nelle case dei nostri
ragazzi, lottando contro la noia, la monotonia… ma tutti con la stessa passione, con lo stesso
entusiasmo, con la stessa forza di arrivare al cuore dei bambini, ragazzi e giovani che ci sono
stati affidati.
La pandemia sta mettendo a dura prova noi e la nostra Missione di Educatori. Proprio perchè
Educatori non possiamo restare seduti aspettando e guardando. Dobbiamo trovare strategie, un nuovo
modo di trasmettere la cultura e allo stesso tempo la serenità. Abbiamo una responsabilità troppo
grande nei confronti dei nostri alunni, dobbiamo tenere sempre accesa la lampada della speranza,
dobbiamo essere sempre pronti a tendere la mano, ad essere guide e conforto.
Non dobbiamo scoraggiarci, non dobbiamo sentirci soli. Arriveranno momenti forse ancora più duri
e difficili, ma dobbiamo sempre ricordarci che stiamo camminando insieme, uno al fianco dell’altro,
facendoci forza e sostenendoci. Io continuerò ad essere presente, anche se per alcuni in modalità
virtuale, nella vostra quotidianità. In qualsiasi momento sappiate che io ci sono.
Ringrazio in modo speciale le Coordinatrici che con affetto e competenze vi accompagnano e che mi
tengono aggiornato sul cammino dei nostri corsi scolastici.
Carissimi, vi rinnovo ancora una volta la stima per il vostro lavoro, per la professionalità, per la
collaborazione e per continuare a donarvi agli altri “perché la nostra vita sulla terra raggiunge la sua
pienezza quando si trasforma in offerta” (CV 254)… ognuno di noi è parte del miracolo!
Uniti per “toccare i cuori” e “portare la salvezza a tutti”.
Con immenso affetto e gratitudine

