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Comunicazione n. 221 Erice, lì 07/04/2020 
 

A tutte le componenti 
della Comunità Scolastica 

dell’IISS “Sciascia e Bufalino” 
TUTTE LE SEDI 

 
OGGETTO: Festività Pasquali 2020. Sospensione attività didattiche. 

 
Si ricorda, come anticipato nella Comunicazione n. 218 del 03/04/2020, che le attività 

didattiche saranno sospese da giovedì 9 a martedì 14 aprile in concomitanza con le festività 
pasquali, e che pertanto le lezioni riprenderanno regolarmente, sempre in modalità DaD, mercoledì 
15 aprile 2020. 

Non vi nascondo, carissimi alunni, genitori e membri del personale docente e non docente di 
questo nostro Istituto, quanto sia difficile, per me, trovare le parole per porgervi quello che, 
purtroppo, non può essere il “consueto” augurio di buone festività. 

Abbiamo vissuto tutti insieme nel novembre scorso, come comunità educante, la straziante 
tragedia che ha portato via la nostra carissima e giovanissima Mariarosa, lasciandoci un vuoto nel 
cuore, ferito dalla domanda sul senso di una morte innocente. 

Nessuno di noi sapeva, allora, che avremmo dovuto nuovamente fare i conti con quello che il 
poeta Leopardi chiamava “Misterio eterno dell'esser nostro”: vale a dire con l’estrema precarietà e 
fragilità dell’esistenza, con l’evidenza della nostra assoluta impotenza di fronte al mistero della Vita 
e della Morte, incapaci come siamo di poter aggiungere un solo istante alla vita nostra o, quel che 
è più doloroso, a quella dei nostri cari. Con sgomenta inquietudine assistiamo alla morte di decine 
di migliaia di nostri compatrioti, falciati da un nemico invisibile che sta distruggendo ogni nostra 
sicurezza e fiducia nella scienza assieme alla nostra presunzione di essere i “padroni” del nostro 
destino. 

Di fronte a tutto questo, l’annuncio della Risurrezione di Cristo, contenuto nelle prossime 
festività Pasquali, è l’unica fonte di speranza che la vita di ognuno di noi possa non perdersi nel 
nulla, che tutti coloro che amiamo abbiano una misteriosa consistenza eterna che attende solo di 
essere associata alla Sua Risurrezione. Ciò che tutti gli uomini desiderano, e che i cristiani 
credono con certa e solida speranza, cioè che la morte non sia l’ultima parola sulle nostre 
esistenze effimere, è diventato un Fatto presente nella storia con l’offerta estrema di sé di un 
Uomo-Dio che ha scelto di sacrificarsi fino all’effusione del sangue per condividere con ciascuno di 
noi il dolore e la morte. Insegnandoci, così, una volta per sempre cosa sia il vero amore: dare la 
propria vita per i propri amici, e consegnandoci, al contempo, la serena certezza che ogni vita è 
salvata, perché destinata alla risurrezione. 

Auspico che la memoria della Risurrezione di Gesù sia occasione di sicuro conforto, in 
questo “mare in tempesta” che stiamo tutti attraversando, per ciascuno di voi e per tutte le vostre 
famiglie. AUGURI di CUORE! 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 
(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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