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Villa d'Adda, 29 marzo 2021 

 
 
        Agli alunni 
                    Alle famiglie 
        Al Personale Docente e ATA 
        Istituto Sacro Cuore - Villa Peschiera 
 
Carissimi, 
Colgo l’occasione delle festività pasquali per raggiungervi con queste poche righe e farvi sentire la 
mia vicinanza. E’ un momento difficile e triste quello che stiamo vivendo, siamo chiamati a fare 
alcune dolorose rinunce in ragione di un bene comune e superiore che è la nostra salute senza la 
quale nulla ha senso. 
Voglio manifestare innanzitutto la mia gratitudine a ciascuno di Voi per come si sta impegnando 
affinché si possa tornare presto liberi di operare, di muoversi, di stringerci le mani e di abbracciarci. 
Sono gesti semplici, quotidiani che ci stanno però mancando moltissimo: questa distanza necessaria 
è tuttavia innaturale. 
Un pensiero particolare lo rivolgo a voi cari alunni. La nostra bella scuola senza di voi ha perso la 
gioiosità della vostra presenza, delle vostre voci, dei vostri sorrisi: ci mancate moltissimo e non 
vediamo l’ora di avervi di nuovo qui a riempire queste aule vuote con la vostra briosa vitalità.  
Voglio congratularmi per come state lavorando a distanza, nonostante le difficoltà che questo modo 
di apprendere comporta; sono consapevole che vi mancano, come a tutti noi, le quotidiane relazioni 
con i compagni, le maestre, i professori, ma avete compreso, con senso di responsabilità che vi fa 
onore, l’importanza di questo sacrificio. Vi auguro di beneficiare di questa pausa per godere del 
calore delle vostre famiglie e di recuperare le energie e lo spirito giusto per affrontare, con rinnovato 
entusiasmo, l’ultima parte dell’anno scolastico.  
A Voi genitori voglio dire grazie per la collaborazione che dimostrate e per la fiducia che avete nel 
nostro operato. So bene quanto sia gravoso l’impegno che vi viene richiesto e ne sono sinceramente 
rammaricata, certa comunque che i vostri sforzi non siano vani. Sono momenti come questo che 
sottolineano quanto sia fondamentale l’alleanza tra la Scuola e la Famiglia per superare gli ostacoli 
che si presentano. Noi, seppur a distanza, siamo sempre al vostro fianco pronti a trovare con Voi le 
soluzioni più opportune per il bene dei nostri bambini e ragazzi. 
Un pensiero ed un grazie particolare va a tutto il personale docente e Ata per l’impegno profuso per 
il buon funzionamento della scuola, per la vicinanza che non fate mai mancare agli alunni, alle 
famiglie e anche a me. 
La Santa Pasqua possa per tutti rappresentare un significativo tempo di rinnovamento interiore e di 
speranza nella certezza che il momento crepuscolare che stiamo vivendo, che il mondo intero sta 
vivendo, lasci presto il posto alla luce.  
Auguro a noi tutti che la Pasqua possa davvero essere pienamente vissuta come il “passaggio” ad 
una rinnovata esistenza: dalla tristezza alla gioia, dalla malattia alla salute, dalla paura al coraggio. 
A tutti di vero cuore un augurio di buona Pasqua in serenità e pace. 
 
           

Antonella Giannellini 
 


