Il direttore

Carissimi amici, ragazzi, docenti, personale, genitori, collaboratori tutti,
volevo innanzi tutto dirvi il mio grazie per quello che finora avete fatto e che
continuerete a fare nei prossimi giorni in questa situazione certamente faticosa
per tutti.
Ci è stato chiesto da più parti un alto senso di responsabilità, collaborazione e
capacità di resilienza, in modo da poter vivere anche questa situazione come
un’occasione ed opportunità di crescita per tutti.
È certamente un tempo “diverso”, questa pausa forzata, che non ha nulla a che
vedere con il tempo delle vacanze e del riposo, che arriva normalmente al termine
di un impegno alto e responsabile. Forse, in qualche modo, ci stiamo confrontando
con quello che provano tante persone che nella loro vita per diversi motivi, si
ritrovano improvvisamente a dover interrompere e/o cambiare forzatamente la
loro quotidianità.
Tutti i momenti di crisi sono momenti di rottura con il passato, dove ci viene
regalato un tempo per poter discernere, giudicare, meglio valutare su ciò che
veramente è essenziale, così da poter fare un passo in avanti nella nostra crescita;
e voi ragazzi, che vivete il meraviglioso tempo dell’adolescenza, questo lo sapete
bene. Ebbene, questa grande crisi che tutti stiamo vivendo, per noi cristiani cade
in un tempo particolarmente significativo, quello della Quaresima, nel quale
sempre siamo chiamati a saper vivere il nostro limite, le nostre fatiche alla luce
della risurrezione di Gesù, in maniera trasfigurata e trasfigurante; oggi più che
mai.
Eppure sono altresì convinto che Il Signore della Vita continua a dirsi e a parlarci,
continua ad interpellarci, continua a proporsi anche attraverso questa
quotidianità strana e forzata, facendolo diventare tempo di grazia!
A noi scoprirlo, assumerlo e farlo diventare storia di salvezza per noi e per gli altri.
Continuiamo a prenderci cura l’uno dell’altro con tutti i mezzi di comunicazione
che abbiamo a disposizione: facciamo in maniera che in questo tempo nessuno si
senta solo, trascurato, abbandonato. Riconoscenti del fatto che anche in questa
situazione noi apparteniamo a quella parte di mondo fortunata, che ha possibilità
di accesso a molti strumenti informatici, a differenza di altri che non li hanno.
Usiamoli non solo per un nostro consumo personale ma per essere più vicini, più
solidali: prossimi.
In questo tempo strano proviamo ad accogliere la fatica, le speranze e le
preoccupazioni di molti; da quelle che sentiamo dai telegiornali a quelle che
conosciamo dei nostri vicini di casa ed impariamo a farle nostre, custodendole nel
nostro cuore, presentandole al Signore nella nostra preghiera semplice, lasciando
che risuonino dentro di noi fino a farci comprendere cosa possiamo fare per loro.
Esigiamo da tutti noi un di più di responsabilità, soprattutto nella nostra comunità
scolastica, nei confronti del nostro cammino didattico. Abbiamo ormai completato
l’attivazione delle didattica a distanza: stiamo cercando di fare tutto il possibile

perché voi possiate usare questo tempo al meglio per la vostra crescita culturale,
prima di tutto un vostro diritto oltre che un vostro dovere.
Cari giovani, in questi giorni, sentendo di tanti medici, infermieri, professionisti di
ogni settore della nostra società, che si stanno spendendo con abnegazione,
competenza e professionalità per aiutare tutti a superare questo tempo vi dico con
forza e certezza: ricordate che domani voi sarete coloro che dovranno prendere il
loro posto in questa nostra società.
La professionalità, la competenza, la generosità e la responsabilità non si
improvvisano, ma si costruiscono nel tempo; questo è per noi un tempo
particolarmente favorevole. Se vogliamo essere parte di queste persone, portare
il nostro contributo come loro, allora perdiamone neanche un minuto!
I docenti nel continuare a preparare al meglio le lezioni, i video, a fare ogni sforzo
per continuare a vivere una relazione educativa-didattica attenta ad ognuno; gli
alunni nel non perdere nessun momento delle lezioni on-line, del materiale che vi
sarà fornito, degli streaming; tutti facendo più attenzione ai dettagli nelle
relazioni, al bello e al buono che spesso viviamo in maniera frettolosa.
Approfittiamone per approfondire e per prepararci ancora di più. In tempi di crisi
si deve sempre rilanciare ed investire; vinciamo la tentazione di giocare al ribasso!!
Sono certo che se ce la mettiamo tutta potremmo insieme cogliere un nuovo senso
a due passi della Parola di Dio che in questi giorni mi tornano spesso nel cuore e
nella mente:
“In quel tempo, si avvicinarono a Gesù i discepoli di Giovanni e gli dissero:
«Perché noi e i farisei digiuniamo molte volte, mentre i tuoi discepoli non
digiunano?». E Gesù disse loro: «Possono forse gli invitati a nozze essere in
lutto finché lo sposo è con loro? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà
loro tolto, e allora digiuneranno»” (Mt 9,14-15)
“Ecco, io faccio una cosa nuova: proprio ora germoglia, non ve ne
accorgete? Aprirò anche nel deserto una strada, immetterò fiumi nella
steppa” (Is 43, 19)

Speranzoso di potervi presto di nuovo guardare in volto vi saluto, assicurando per
ciascuno di voi e per le vostre famiglie la mia personale preghiera e quella di tutta
la nostra comunità salesiana.
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