
 

 
 

CIRCOLARE  n. 88 
 

Al Personale Scolastico  
Agli Alunni e alle Famiglie 

Ai Portatori di interesse 
Agli Organi di Stampa 

                          Pasqua  2020  
 

In questo periodo di emergenza e di timore per la salute, risuonano forti gli inviti di Papa Francesco 

che ci mette in guardia dalle varie forme di malattia umana:  
  

 la malattia del sentirsi immortale, immune, eppure tutti esposti ai vari rischi epidemici 

 la malattia dell’eccessiva operosità che ci fa dimenticare il trascorrere tempo con i familiari  

 la malattia dell’indifferenza che ci rende insensibili verso gli altri esseri umani 

 la malattia dell’eccessiva pianificazione delle esperienze e del profitto mondano 

 la malattia della rivalità interpersonale, del giudizio facile, della vanagloria 

 la malatttia delle chiacchiere sterili, dei pettegolezzi inutili, del godere nelle disgrazie altrui 
 

Risultano invece confortanti gli antidoti che portano alla guarigione della mente e del cuore. Il ritorno 

alla buona forma è frutto della consapevolezza di prendersi cura: 
 

 della vita familiare, dedicando ai nostri cari tempo e attenzione 

 dei rapporti con gli altri, trasformando le nostre azioni in sostegno positivo 

 del nostro parlare, purificando la lingua da volgarità e termini offensivi 

 delle ferite del cuore, scegliendo di perdonare coloro che ci feriscono 

 del nostro lavoro, compiendo il nostro dovere con passione e competenza 

 del rancore, sentimento che se non tenuto a bada, porta alla vendetta e alla superbia 
 

Mai come ora Auguro di Cuore a tutta la Comunità Scolastica di curare il vero significato della Festa perché non 

venga soffocata dal consumismo commerciale, dall’apparenza o dagli sprechi inutili, ma che possa essere una occasione di 

Gioia nel godere piena Salute, nell’incontrare e accogliere l’Altro, senza barriere o distanze, nel vivere un senso di Pace 

serena, segno del ritrovato ritorno alla normalità della Vita..! 
 

Restando in casa, osserveremo a distanza momenti di vacanza dalle attività didattiche virtuali: dal 09 al 13 aprile 2020. 
 

Con grande Affetto, tanti cari Auguri per un arrivederci a presto… Buona Pasqua. 
 

Rosolini, 05 aprile 2020 

                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Salvatore Lupo 


