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Carissimi alunne, alunni, famiglie e tutta la Comunità educante,  
 
ci siamo lasciati il 5 marzo scorso pensando a una breve vacanza dalla scuola, a causa del 
coronavirus, e ci siamo trovati, invece, a doverci incontrare solo virtualmente o scambiandoci 
messaggini ed e-mail. È stato molto duro! Io, dal mio ufficio, sentivo suonare ogni giorno la 
campanella del cambio dell’ora, e pensavo a tutti voi, a casa, piccoli e grandi, a vivere questo 
tempo così difficile, adattandovi, il più possibile, alla situazione. 
Adesso, con grande gioia, possiamo ricominciare, anche se in circostanze particolari. Ma 
l’importante è vederci e lavorare insieme con impegno. È vero che non potremo più fare, come 
prima, molte attività che ci erano gradite, ma lo stare insieme sarà la cosa più importante.  
Affideremo questo inizio d’anno scolastico prima di tutto al Signore, alla Madonna nostra 
Madre e al nostro caro Fondatore Francesco Faà di Bruno. 
Domani, in particolare, è la festa dell’Esaltazione della Croce. Gesù, che ha dato la vita per 
tutti noi, ci guidi e ci protegga! 
Ora mi rivolgo proprio a voi, alunne e alunni, con qualche importante raccomandazione. 
Cercate di appassionarvi allo studio seguendo con attenzione le indicazioni dei vostri docenti. 
Ma questo non sarà l’unico vostro impegno dell’anno che andrete ad affrontare.  
Avrete un altro obiettivo da perseguire con attenzione e costanza. Siete perfettamente a 
conoscenza della situazione che stiamo vivendo, perché ci sono avvisi e raccomandazioni in 
tutta la scuola. Tuttavia desidero aggiungere anch’io una parola: attenetevi alle misure di 
protezione che già conosciamo e che via via vi verranno indicate: non sottovalutate nulla, 
prestate il medesimo impegno che vi verrà chiesto nello studio anche alla salvaguardia della 
vostra salute e di quella degli altri. Per voi il contatto fisico è importante; gli abbracci e tutte le 
espressioni di affettività a cui siete abituati vi mancheranno. Ma sono sicura che la fantasia vi 
suggerirà altre forme per comunicare i sentimenti, avendo cura di preservare voi e il 
prossimo. Rispettate quindi le opportune distanze e le misure di protezione previste. Siate 
d’esempio anche a noi adulti, a volte un po’ superficiali e distratti.  
A tutti auguro buon anno con grande affetto e, siatene sicuri, con il supporto della mia 
costante preghiera. 
Vi abbraccio “virtualmente” tutti singolarmente 
        Il vostro Dirigente scolastico 
            Suor Monica  
 
 
Roma, 13 settembre 2020 
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