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Cari ragazzi, care ragazze, 

 

Tutto ci saremmo aspettati fuorché potervi raggiungere solo scrivendovi: eravamo abituati 

diversamente. 

Purtroppo questa tragedia ci ha diviso ma, speriamo, non allontanato; siamo tutti molto provati da 
questo dramma tanto tragico quanto inaspettato; nessuno di noi era pronto ad affrontare una simile 
prova e ciascuno reagisce come può. 

Viviamo tutti nel terrore, anche chi è fortunato e sta bene, ci alziamo con la speranza che il nuovo 
giorno ci regali la certezza della nostra salute, di quella della nostra famiglia e di quella dei nostri 
amici e la sera ci corichiamo grati che sia andata bene e fiduciosi che l’indomani sia migliore. 

Sappiamo che molti di voi si sono ammalati o hanno avuto parenti o amici contagiati; alcuni hanno 
addirittura dovuto affrontare la disperazione del lutto. 

Non lo meritate, non lo merita nessuno, ma soprattutto non lo meritate voi che siete giovani e che 
dovreste vivere all’insegna della serenità e della spensieratezza. 

Sfortunatamente la vita non va sempre come vorremmo e crescere significa anche imparare ad 
affrontarla e combattere per superare i tanti momenti bui che ci riserva. 

Questa epidemia ci ha drammaticamente insegnato molto: ci ha fatto conoscere la paura, ci ha reso 
esperti nel trovare strategie per esorcizzarla, ci ha privato della libertà, tanto preziosa ed 
irrinunciabile soprattutto per chi ha la vostra età, ci ha insegnato a passare le giornate lontani dai 
nostri parenti, dai nostri amici, dalle nostre abitudini, ci ha reso abili nel trovare modi alternativi per 
passare il tempo e per fare scuola, ci ha fatto apprezzare la nostra casa, che voi adolescenti percepite 
spesso come una prigione, ed il nostro nucleo familiare con il quale voi ragazzi spesso vi sentite in 
conflitto. 

Per stavolta non vi diremo di studiare perché sappiamo che lo state già facendo, oggi vi diciamo che vi 
ammiriamo, che siete bravi, coraggiosi e maturi perché state affrontando con dignità e maturità un 
dramma che neanche gli adulti sanno fronteggiare. 

Rispettate le regole dure che ci sono state imposte: questo significa che siete responsabili; non vi 
lamentate dei sacrifici: questo significa che siete consapevoli; accettate la nuova didattica che, con 
fatica, vi stiamo proponendo, vi cimentate con nuove metodologie scolastiche: questo significa che 
siete intelligenti, ricettivi e volonterosi. 

Ci mancate ragazzi, ci mancate tutti, ci manca il baccano che fate, ci manca la vostra spensieratezza, 
ci mancano le code di ragazzi fuori dai nostri uffici, ci mancano le vostre espressioni talvolta felici, 
talvolta cupe, imbronciate, preoccupate, a seconda del guaio che avete combinato, ci manca sgridarvi 
quando vi troviamo nei corridoi durante le ore di lezione, ci manca sentire la solita assurda scusa del 
“devo andare in bagno”, ci manca rimproverarvi per i ritardi, ci manca venirvi a cercare, talvolta 
addirittura al bar, per farvi entrare in classe, ci mancano persino le bugie assurde che provate a 
raccontarci per giustificare leggerezze inspiegabili. 

Preferiamo però pensarvi così, un po’ discoli, un po’ bambini, un po’ lavativi piuttosto che sapervi a 
casa preoccupati. 

Contate su di noi per qualsiasi cosa, vivete la scuola come se fosse una specie di seconda casa e 
lasciateci pensare che, se vi state dimostrando così bravi a rispettare le regole, sia un po’ anche merito 
nostro. 
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Quando questa tragedia sarà finita, speriamo prestissimo, sappiamo che vi troveremo più forti e 
saremo ancora più orgogliosi di voi perché avete dimostrato di essere cittadini ammirevoli, capaci di 
capire quando è il momento del sacrificio e del senso di responsabilità. 

Vi stringiamo tutti in un sincero, caloroso ed affettuoso abbraccio, per ora solo virtuale ed ideale, 
nell’attesa di potervi riaccogliere prestissimo a scuola e con la certezza che, se continuerete a 

comportarvi così, ANDRA’ DAVVERO SEMPRE TUTTO BENE. 
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