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Pasqua 2022 

A tutta la comunità scolastica 

“IL GIORNO IN CUI IL POTERE DELL’AMORE SUPERERA’ L’AMORE PER IL POTERE IL 

MONDO POTRA’ SCOPRIRE LA PACE” (Mahatma Gandhi) 

 Avremmo mai immaginato dopo due anni di pandemia, pronti a sentirci liberi e 

alleggeriti da tensioni e preoccupazioni, che queste avrebbero solo cambiato la 

propria causa che oggi si chiama “guerra”? 

 Penso proprio di no, tanto meno nel 2022 dopo due guerre mondiali durante le 

quali pensavamo che l’umanità avesse già toccato il fondo. 

 Siamo passati dalle analisi epidemiologiche alle analisi belliche e storiche… ma, 

forse, ci siamo semplicemente troppo distratti dai tanti piccoli focolai di guerra sparsi 

nel mondo, che già perpetravano la violenza di quel male che serpeggia nell’umanità 

e che attende solo l’occasione propizia per riaccendersi. La miccia è sempre la sete di 

potere che rende ciechi e insensibili anche di fronte alle più grandi perdite personali. 

Per noi che viviamo la quotidianità della scuola con le nostre alunne e i nostri 

alunni continua ad esserci una sola vera via d’uscita e di speranza per l’umanità: 

EDUCARE ALLA PACE. Educare alla pace sempre, in famiglia, a scuola, nello sport, al 

parco… 

La guerra si ripete perché non è altrove, lontana e in un solo posto nel mondo, 

è nascosta dentro ognuno di noi e si riaccende ogni volta che l’uomo mette a tacere 

il cuore che per sua natura vuole il bene dell’altro e con la mente cerca di annientare 

l’altro, illudendosi che questo possa renderlo più felice.  

Ma quale bene ne riceve? La storia non ha già dimostrato abbastanza che fine 

fa l’uomo senza cuore? 
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Quanto è importante la scuola per educare alla vera pace attraverso la cultura, 

le esperienze di vita, la socializzazione con gli altri, la riflessione che nasce 

dall’armonia tra mente e cuore. 

Educare alla pace è un compito che viene affidato in primis alla famiglia e alla 

scuola, il compito più alto, delicato, complesso in questo nostro tempo, e una 

responsabilità importante, a cui non possiamo e non dobbiamo sottrarci mai. 

Il futuro dell’umanità dipende tanto da noi educatori, genitori e insegnanti.  

Dobbiamo essere esempi di pace a partire dal nostro essere ed agire quotidiano 

per dare speranza ad una umanità migliore, capace di non macchiarsi ancora di crimini 

di guerra. 

In questo periodo spesso si sente dire: “Come spieghiamo la guerra ai 

bambini?”. Con la PACE, con il LINGUAGGIO DELLA PACE, l’unico che può rendere 

desiderabile perseguire e custodire la PACE. 

Stiamo attenti a spiegare la guerra con il linguaggio della guerra, che non potrà 

generare mai la PACE. 

In questa Pasqua, così inaspettatamente dolorosa dopo la sofferta pandemia, 

auguro a ciascuno di voi di saper coltivare ogni giorno quei semi di pace, che portano 

con sé la speranza di consegnare alle nostre bambine e bambini, alle nostre ragazze e 

ragazzi un mondo migliore. 

Serena e Santa Pasqua a tutti! 
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