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Prot. n. 144/R.g.

Verona, 29 marzo 2021
A Tutte le componenti di Istituto
SEDE

Oggetto: indicazioni per il periodo pasquale

1. Proroga DaD e Vacanze Pasquali
Sabato 27 marzo 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’Ordinanza del Ministro della Salute che
proroga la chiusura delle scuole e quindi prolunga l’attività di Didattica a Distanza fino al 6 aprile 2021.
Ovviamente non ci sono lezioni nel periodo delle
Vacanze Pasquali che per il Veneto vanno
da giovedì 1 aprile 2021 a martedì 6 aprile 2021
Ciò significa che ci sarà lezione in DaD nei giorni martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021.

2. Santa Messa di saluto e augurio sul canale YouTube della scuola
Stiamo preparando le strutture per poter trasmettere sul canale YouTube della scuola, mercoledì 31 marzo
2021, la Santa Messa celebrata da Don Martino Signoretto in Aula Magna, alla presenza del Preside e dei
soli componenti dello Staff.
Gli studenti, i genitori e tutto il personale docente e non docente potranno assistere in diretta alla
celebrazione. Ulteriori istruzioni saranno comunque diramate attraverso i consueti canali di comunicazione
interna: bacheche di classe, aula docenti, messaggi e-mail appositi. La trasmissione dovrebbe iniziare alle
10.00 e terminare con i saluti del Preside entro le ore 12.00. Con questo si concluderà anche l’attività
didattica giornaliera e si avrà l’inizio delle Vacanze Pasquali. L’operazione tecnica non è delle più semplici e
potrebbero verificarsi problemi vari, ragion per cui la conferma definitiva in senso positivo o negativo sarà
diramata entro la giornata di domani 30 marzo 2021.

3. Auguri di Pasqua
Desidero raggiungere tutti voi, docenti, studenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, genitori e
famiglie, con i miei auguri più cari per una Santa Pasqua serena e piena di fiducia, nonostante tutto. Dalla
mia postazione vedo tante cose. Vedo impegno, serietà, lavoro indefesso, ma anche fatica, tristezza,
difficoltà personali e familiari, dolore e in qualche caso anche sfiducia e desiderio di abbandono.
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Che dire, di fronte a una realtà nazionale che ha visto milioni di malati e più di centomila morti, per non
parlare del quadro mondiale ancora più inquietante e doloroso? Un autentico cataclisma. Non sembra
valere più nemmeno la vecchia indicazione del proverbio che diceva “mal comune, mezzo gaudio”. Il male è
talmente grande che proprio non c’è spazio neanche per la consolazione.
Eppure, c’è un “eppure”! E’ proprio in queste situazioni che la potenza della visione cristiana della vita si
manifesta in tutta la sua fisionomia. Quella visione che cerchiamo di sostanziare di cultura e di pensiero,
perché non sia solo un fatto emotivo, superficiale e momentaneo, ma divenga robusta e solida concezione
dell’uomo, della sua condizione e della energia incontenibile della sua anima. Se guardiamo la condizione
umana con gli occhi di chi non chiede di essere amato, ma di amare, non di essere aiutato, ma di aiutare,
non di essere capito ma di capire, non di vivere per sé, ma per gli altri e sente la dimensione dello spirito
non come un rimedio o una consolazione, ma come consapevolezza che aiuta a rinascere, allora nella
nostra fragilità e nella nostra debolezza si manifesterà la nostra forza.
Questo modo di vedere il mondo e di concepire l’uomo ha nel messaggio della Fede cristiana il suo fondamento, ma la sua forza sta nella sua dimensione umana. Sono i valori umani dell’Antropologia Cristiana che
hanno fatto crollare il più grande impero dell’antichità, basato sulla forza delle armi e sulla sopraffazione
del potere. La rivoluzione di Cristo parte proprio dalla sua morte e resurrezione, dal suo dolore che diventa
consapevolezza piena di quella frase formidabile del profeta Isaia nel Quarto Canto del Servo di Dio: “Dopo
il suo intimo tormento, vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza”.
Purtroppo nella Valle di Lacrime solo la Fede e la Verità di quella Fede ci renderanno liberi. Lo dico
soprattutto ai ragazzi, perché è a loro che dobbiamo la nostra testimonianza è a loro che dobbiamo dare
l’incoraggiamento a non cedere mai.
Auguri a tutti Voi: Buona Pasqua nella gioia ardua, delicata e profonda della Risurrezione di Gesù!

Il Preside
Stefano Quaglia

