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MESSAGGIO AUGURALE PASQUALE DEL RETTORE 
 

 Scrivere gli auguri per il “nostro” Convitto, è sempre un significativo 

momento di condivisione di riflessioni e di pensieri, che connotano modi di 
essere, tempi e spazi, soprattutto in questo particolare periodo  
 E’ questo il 3° messaggio augurale di Pasqua al quale mi accingo con 
uno spirito meno sereno rispetto ai precedenti.  
 Nel 2020 eravamo in lock down, nel 2021 la pandemia -  che, 
ricordiamolo, non è andata via – ci opprimeva; oggi, incredibilmente, una 
inspiegabile paradossale indecente guerra in Europa, opprime cuori e menti 
di noi tutti. 
 Ed allora, mai come oggi, è necessario che venga la Pasqua, che la si 

viva augurando a tutti ed a ciascuno serenità e pace; che sia una vera 

“πασχα”, un passaggio a nuova vita, a nuovi rapporti, alla costruzione di 

orizzonti di senso in linea con l’essere umano: che, per sua natura, non 

aggredisce, non uccide, non occupa, non fa violenza.   

 Il nostro incantevole Convitto, anche in questi tempi sospesi, ha fatto 

la sua parte come sempre: è stata unita, ha continuato ad essere “scuola”, 

a rasserenare i nostri piccoli unici allievi, a farli crescere nella serenità e 

spensieratezza tipica della loro splendida età.  

 Di questo ringrazio tutto il personale scolastico – docenti, educatori e 

ata – gli organi collegiali – Consiglio di Istituto, Collegio dei docenti  e 

Consiglio di Amministrazione – ed i bambini e le bambine, ragazzi e ragazze 

che danno senso al nostro bellissimo lavoro. 

 Restituire nuova Vita a ciò che sembrava perduto, riacquistare fiducia 

nonostante tutto, ricercare e praticare quotidiani gesti di pace e serenità, 

vivere appieno le nostre vite seminando affetti, speranze positive e… sogni! 

 E state certi che, come diceva Teodoro Momsen: l’alba sarà tanto più 

luminosa … quanto più buia è stata la notte. Buona Pasqua a tutti noi!  
Alberto Capria – Dirigente Scolastico/Rettore 


