Messaggio agli alunni e ai loro genitori, ai docenti e al personale
delle scuole primarie della Diocesi

Carissimi bambini, cari genitori, cari docenti e personale delle scuole primarie,
Desidero farmi presente con questo breve messaggio, al termine di un anno scolastico faticoso, nel
quale, ormai da marzo, non avete potuto svolgere lezioni in classe, per la situazione di emergenza
sanitaria, determinata dal Coronavirus.
Penso innanzitutto a voi, cari bambini e ragazzi, che non andando a scuola, non avete potuto
incontrarvi, vedere i vostri insegnanti in classe, fare insieme attività e vivere momenti d’impegno e
di gioco; penso a voi, cari docenti, che, con grande impegno, avete cercato di proseguire l’attività
didattica online, mantenendo il rapporto con i vostri alunni e le loro famiglie; penso a voi, cari
genitori, che avete dovuto gestire l’impegno del lavoro e la presenza accanto ai vostri bambini,
anche per seguirli nei compiti e nelle lezioni a distanza; penso, infine, a tutto il personale delle
vostre scuole che ha continuato ad assicurare i servizi essenziali.
Probabilmente, la forzata sospensione delle lezioni in classe ha fatto riscoprire a tutti, a voi bambini
con le vostre famiglie e ai voi docenti quanto sia importante andare a scuola, vivere la scuola come
un luogo di conoscenza, d’incontro, di vita: perché per educare e per diventare grandi, non basta
impartire nozioni ed esercizi, occorre una relazione concreta, che coinvolge tutto di noi,
intelligenza, affetto, emozioni, passioni.
Spero che a settembre possiate riprendere il nuovo anno scolastico con la possibilità di andare a
scuola, di essere nelle vostre classi e mi appello a chi ha responsabilità governative e
amministrative, perché la scuola possa ripartire pienamente!
Come vescovo di Pavia, invoco su tutti voi la benedizione del Signore e chiedo che possiamo presto
riprendere una vita più serena insieme.
Pavia, 5 giugno 2020
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