
                                                                                                                                  
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE”  



Si avvicina la Pasqua, si avvicina il tempo del “passaggio”, quel passaggio che 
ogni volta celebriamo come inno all’Uomo Nuovo di cui parla San Paolo, nuo-
vo nell’anima, nuovo nelle relazioni, nuovo nella gioia dell’incontro con l’altro 
senza barriere, nuovo nella capacità di perdonare, nuovo nella capacità di ac-
cogliere. 

E quest’anno, il silenzio delle strade, il vuoto delle aule scolastiche, l’assenza 
di abbracci e di incontri , l’isolamento innaturale per ciascun essere umano, 
rende questo anelito all’uomo nuovo ancora più urlato! 

Nel Silenzio dei passi del Papa sul sagrato di San Pietro, nella stanchezza di 
passi lenti e sofferenti abbiamo letto tutti l’angoscia di una umanità chiamata 
a redimersi. 

La surreale vicenda che il nostro tempo ci ha riservato di attraversare è il buio 
nel quale il Risorto ci invita a svegliarci, a fidarci di LUI , a comprendere che 
“nessuno si salva da solo”, che non è l’arroganza, il potere, la slealtà a rendere 
più forte l’uomo, che magari così vince solo mediocri battaglie in cui semina 
cattiveria e dolo.  



Stiamo imparando che la forza dell’umanità sta nell’unità, nell’armonia, nel dialogo tra le persone 
prima e tra  le nazioni poi. 

Gesù risorto ci sgrida: Perché avete paura? Uomini di poca fede! 

Gesù è tranquillo mentre la barca arranca nella tempesta e gli Apostoli hanno paura! 

SE lui è con noi, chi potrà farci del male? 

Il male dell’uomo torna all’uomo. 

Gesù ci invita a rivolgere  lo sguardo verso orizzonti comuni , felici, fatti di cieli chiari, puliti, scevri 
da ombra. Insieme non ci si può smarrire! 

E’ remando insieme che la barca nel mare in tempesta porterà i suoi smarriti naviganti nel porto sicu-
ro. In questi giorni di buio la Pasqua – Gesù Risorto – Gesù che vince la CROCE – Gesù che  

sconfigge il buio della morte sia la nostra LUCE, il nostro faro in questo percorso che ci 
porterà alla fine del tunnel  

E in questo buio ascoltiamo la sua voce che ci invita a redimerci, a riflettere sul male quan-
do lo abbiamo seminato, sulle slealtà commesse ai danni del 
nostro prossimo quando abbiamo perseguito infedelmente i 
nostri scopi, 

sulle meschinità tipiche dell’egoismo e dell’individualismo che non ci portano pace nell’a-
nimo 

Cristo Risorge! 
Cristo VINCE LA MORTE e in questo buio ci offre la possibilità di chiedere perdono! 
Cristo Risorge! 
Cristo restituisce LA LUCE e in questo buio ci fa desiderare la SUA luce perché sappiamo 

riflettere sul senso e sul significato delle nostre azioni quoti-
diane conferendo priorità a ciò che lo merita. 

 

Il mio Augurio per tutti per questa Santissima Pasqua, ancora più forte, ancora più  
intensa perché vissuta creando ponti a distanza è che ognuno sappia dire al Risorto  



GRAZIE 
Perché ci sei 

Perché ci fidiamo di te 
Perché non ci abbandoni  

Perché ci insegni che il mare in tempesta può essere placato dall’unità degli uomini 
Perché ci rendi liberi di scegliere  

Perché orienti le nostre azioni 
Perché quando non seguiamo il tuo orientamento  

ci dai la possibilità di chiedere perdono 
Perché il sentiero che tu hai tracciato per noi non è semplice ma tu ci accompagni  
Perché chi pensa di poter fare a meno di te viene accolto ugualmente se si redime 

Perché nel tuo cuore c’è spazio per tutti quelli che ti scelgono 
Donaci di essere roccia per i nostri alunni 

Donaci di essere ancora per i nostri colleghi 
Donaci di essere spalla per chi soffre e ha perso i propri cari in questo buio 

Donaci di essere luce per chi è smarrito 
Donaci di essere sorriso per chi è triste 

Donaci di essere perdono per chi ci ha prodotto dolore e sofferenza  
Donaci di dimenticare le cattiverie 

Perché negli orizzonti del nostro futuro ci insegni a mettere al primo posto  
               la carità e la solidarietà 

 

 



Buona Pasqua  
 
a tutta la comunità del Gaglione di Capodrise e a quanti con essa entrano in relazione 

  
Con affetto 

 
Maria Pirozzi 

                                                                                             Dirigente Scolastico                                               
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