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AUGURI PASQUALI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Gentili Docenti, Genitori, Personale Ata, 

Cari Alunni, 

prima delle festività di Natale ci siamo lasciati con l’augurio “... a riveder le stelle …”. 

Come per il Viaggio dantesco il peggio ce lo siamo lasciati alle spalle, tuttavia il cammino per la riconquista 

della normalità è ancora lungo. 

Di strada ne è stata fatta, il piano vaccinazioni ha preso avvio, la scuola del Primo ciclo, tra partenza e 

bruschi arresti, è ripartita, ma ancora molta ne rimane da fare. 

Rallegriamoci! Le luci dell’alba hanno preso il posto dell’ultima ora più buia della notte: 

“L’alba vinceva l’ora mattutina 

che fuggia innanzi, sì che di lontano 

conobbi il tremolar de la marina”. 

(Purgatorio, canto I , 115-117) 

La luce non è ancora molta, forse è pallida, ma sufficiente a intravedere il tremolar del vento del mattino, 

che teneramente accarezza il Poeta allo stesso modo del mare. 

Seppure la luce del primo mattino fosse ancora incerta e il buio della notte non fosse stato completamente 

soggiogato, gli occhi di Dante vengono accessi dalla flebile Luce della speranza, sufficiente, tuttavia, per 

riprendere il viaggio verso la montagna. 

La Pasqua di quest’anno, pervasa da tante preoccupazioni, da tante privazioni: non potere abbracciare i 

nonni, rinunciare a stringersi la mano, sospensione di alcuni diritti di libertà, sembra terminare il viaggio 

nell’oscurità del “sepolcro”. 

Eppure, una luce ha squarciato il buio dello sconforto: la campagna di vaccinazione ha preso avvio, 

sappiamo molto di più del covid, e ciò ci consente di combatterlo più efficacemente, la scuola del primo 

ciclo, tra partenza e brusche frenate, è stata restituita alla didattica in presenza, ecc. 

Come Dante facciamoci stupire dal prodigio dell’alba e dalla luce nuova del mattino, foriera di una vita che 

si riappropria del proprio tempo e delle autentiche relazioni. 

Vi auguro di vivere una nuova alba di speranza, preludio di un nuovo giorno, che ci restituisca la normalità 

del vivere quotidiano. 

Auguro a Voi tutti una Pasqua Santa serena. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 


