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San Giovanni Bianco, 10/04/2020 

 

Oggi sarebbe in agenda il messaggio di auguri per la Santa Pasqua. 

Forse due righe, forse qualcosa di più originale. 

Forse un video, adesso va di moda così. 

Le circostanze ci fanno sperimentare nuovi modi di comunicazione che potremmo apprezzare anche 

in “tempo di pace”. 

Ma preferisco un messaggio, perché in questo momento è necessario riflettere. 

Ed è una riflessione che condivido con tutti, insieme agli auguri, perché contiene un messaggio rivolto 

ai ragazzi, i ragazzi di cui tutti abbiamo cura. 

La situazione che stiamo vivendo è surreale, non siamo abituati a cose di questo genere. 

Eppure potremmo provare a vedere cosa sta venendo fuori da questa esperienza, nel bene e nel male. 

Come stiamo reagendo? Di cosa ci stiamo accorgendo? 

Ci vuole tanta forza e tanto spirito; la sera in tv danno i numeri, ma quei numeri sono nonni con cui 

avremmo voluto giocare ancora una volta, genitori a cui avevamo ancora qualcosa da dire, fratelli 

con i quali avevamo ancora qualcosa da fare e figli che avrebbero dovuto accompagnarci fino alla 

fine. 

Qualcosa è andato storto, qualcuno ha sbagliato, qualcuno non ha fatto quello che poteva o doveva, 

qualcuno si trovava in una posizione senza avere le competenze necessarie. 

Non è facile da sopportare, ma è necessario; soprattutto per capire qual è il modo corretto di reagire, 

qual è la strada da seguire, qual è l’insegnamento da cogliere. 

Accanto a chi sta vivendo questa emergenza con serietà, umanità, professionalità, abnegazione, 

equilibrio, c’è anche tanta gente che non capisce che dramma stiamo vivendo, che non rispetta le 

misure precauzionali, che fa a gara ad apparire più brava, a trovare qualcuno a cui dare la colpa, a 

speculare anche sul dolore. 

Si sente spesso dire che la cultura e la competenza nel mondo là fuori servano a poco, perché poi sono 

altre le cose che ti fanno andare avanti.  

E questo però è il risultato, avere degli ignoranti ed incompetenti, anche titolati, che possono incidere 

con i loro errori e le loro omissioni sulla vita della collettività. 

Una società così compromessa ha una sola speranza per rimettersi in carreggiata: ripartire dalla 

cultura e dalla competenza, quelle autentiche; ripartire dalla scuola, dal considerare la scuola per 

quello che realmente è: la palestra che prepara alla vita. 

Fin dal primo giorno di chiusura, e senza attendere indicazioni dal Ministero o dal sottoscritto, diversi 

docenti hanno iniziato ad organizzarsi per proseguire le attività didattiche a distanza e il personale di 

segreteria ha continuato a lavorare da casa. 

I genitori, i nonni, gli zii hanno potuto toccare con mano cosa significhi e quanto sia importante la 

collaborazione tra la scuola e la famiglia per portare avanti con successo la formazione personale e 

culturale dei nostri ragazzi, partecipando attivamente alle loro attività, collaborando con i docenti, 

aiutandosi a vicenda con le altre famiglie. 

E voi, cari ragazzi, avete dimostrato (ahimè, con qualche eccezione) una maturità ben al di là delle 

aspettative, impegnandovi nelle attività e reagendo a questa strana situazione in modo esemplare. 

Avete dato senso alla professionalità dei docenti, al loro agire, sentito come una missione, un dovere 

morale più che un dovere di lavoro. 
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Mi rivolgo allora a quei ragazzi che pensano di essere più furbi, perché possono approfittare del 

momento per fare ancora meno di quanto non facessero prima, perché tanto la cultura e la competenza 

nel mondo là fuori servono a poco, perché poi sono altre le cose che ti fanno andare avanti.  

Pensateci bene perché magari farete anche strada, ma è la strada di quelli che poi un giorno saranno 

scoperti e riconosciuti molto bene per la loro ignoranza e incompetenza. 

Avete ancora la possibilità di prendere la strada giusta, di impegnarvi e sforzarvi (per fare bene a voi 

stessi e non certo per far contento qualcun altro), per prepararvi ad affrontare le sfide future con la 

consapevolezza di essere dalla parte giusta. 

Tra quelli che contribuiranno attivamente alla rinascita della nostra società e non tra quelli che se ne 

lamenteranno mentre la distruggono. 

Tra quelli che hanno una parola e un atteggiamento di conforto e non tra quelli che sanno solo 

giudicare gli altri. 

Tra quelli che guardano prima a sé stessi per correggersi e migliorarsi ogni giorno e non tra quelli che 

cercano sempre qualcuno a cui dare le colpe, anche le proprie. 

Ma dipende da voi, come se foste in una vera palestra, i risultati sono proporzionali alle fatiche e 

all’impegno, e quelli ottenuti truccando si sgonfiano presto… 

Ricordate che le fatiche che fate e i risultati che ottenete sono per voi, restano a voi.  

Avete gli strumenti, usateli bene.  

Prendete esempio da quelle persone che in questi giorni non si stanno risparmiando, tutte le persone 

che fanno bene il loro dovere negli ospedali, che garantiscono i servizi essenziali nei comuni, le Forze 

dell’Ordine, gli imprenditori che hanno messo sottosopra le loro aziende per dare una mano ad 

affrontare l’emergenza, le persone che aiutano le persone. 

Pasqua celebra la Resurrezione.  

Che si creda o meno l’aspetto culturale e simbolico di questa festa rimane imprescindibile. 

Ci auguriamo che sia l’inizio di un processo di rinascita, che ci porti ben oltre al punto da cui siamo 

partiti, sotto tutti i punti di vista. 

Ci auguriamo che segni il punto di partenza per la riscoperta di quei valori di fratellanza e solidarietà 

che in questi giorni stiamo sperimentando. 

Ci auguriamo che il tempo trascorso a casa ci abbia fatto riscoprire la lettura, la musica, la cultura e 

la sua imprescindibile compagnia nella nostra vita.  

Ci auguriamo che, raccolti i pezzi, si rimettano in moto tutte le attività produttive, commerciali, 

artigianali, ecc, con la consapevolezza che l’impegno di ogni cittadino è quello di contribuire con le 

proprie competenze a migliorare la condizione di tutte le persone e in maniera stabile; solo in questo 

caso ha senso l’organizzazione che mira al miglioramento della società. 

Ci auguriamo che i nostri ragazzi capiscano che il mondo che vogliono devono costruirselo con 

impegno e fatica. 

Auguro a tutti di trovare serenità nel calore delle mura domestiche, uniti con il pensiero a tutte le 

persone care. Buona Pasqua a tutti voi. 

Francesco Cagnes 
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