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      Alle alunne e agli alunni 

      della Scuola Secondaria di 1 grado  

       

 Brescia, 4 marzo 2020  

  

 Cari ragazzi, 

 

  è probabile che questa ‘vacanza’ forzata in un primo tempo vi abbia anche fatto 

 piacere, dato che – da sempre – evitare le fatiche scolastiche non ha mai troppo rattristato gli 

 studenti.  

  Tuttavia il prolungarsi dell’emergenza, credo abbia incominciato forse a far 

 preoccupare un po’ anche voi, oltre ai vostri genitori che, certamente, sono preoccupati da 

 tempo. La scuola non è solo fatica: è anche gioia di imparare, di essere tra amici, anche a 

 volte litigiosi, ma pur sempre amici … 

  Come avrete potuto vedere, per quanto riguarda le attività didattiche, Preside e 

 Insegnanti si sono già mossi dalla settimana scorsa per fornirvi indicazioni e materiale 

 attraverso il Registro Spaggiari e stiamo studiando altre possibilità in questi giorni. [Non è 

 troppo, tranquilli!] 

  Vorrei però fare con voi anche un altro tipo di riflessioni, se avrete voglia di 

 leggermi (visto che il tempo ce l’avete).  

 Il nostro modo di vivere è diventato abbastanza spensierato e apparentemente senza 

grossi problemi. Facciamo parte di un pezzo di mondo fortunato (?), che può permettersi 

quasi tutto quello che vuole: in poco tempo si è passati dalle fatiche della civiltà contadina e 

dei primi anni dell’età industriale e del dopoguerra, all’età del consumismo e del post-

consumismo, in cui “chi può” (ma anche, spesso, “chi non potrebbe”) si permette di vivere 

senza preoccuparsi troppo di pensare, cercando soltanto la strada per “star bene”,  da soli o 

con il gruppo ristretto dei propri amici. Lo sguardo sembra che si sia ristretto a pochi metri 

intorno a noi. Anzi, anche i vicini che, per qualche motivo, non rientrano in questo cerchio 

privilegiato (perché creano qualche disagio, o perché non sono capaci di adeguarsi alle regole 

del nostro confort), sono tenuti lontani e ignorati, abilmente isolati o ridicolizzati, … qualche 

volta (sempre più spesso) addirittura maltrattati.  

  Ho messo un punto di domanda, prima, all’aggettivo ‘fortunato’, perché in realtà, se 

 un ragazzo non impara a usare coraggio, intelligenza, energia, pazienza e solidarietà per 

 affrontare le difficoltà della vita, in realtà non fa la propria fortuna: non diventerà mai 

 responsabile di sé, capace di ascoltare le persone che ha vicino e di vedere anche i loro 

 bisogni, non sarà mai disponibile a fare ‘quello che tocca a lui’, non  vedrà la realtà nel modo 

 giusto  … e, alla fine, non sarà mai contento. Cioè, non potrà provare quella gioia  che nasce 

 solo dal sentirsi persone buone, vere, gratuite, riconoscenti, generose, piene di energia e di 

 vita.    

  Sono tragico e pessimista? 
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  Non voglio esserlo, perché vi conosco abbastanza e so che dentro di voi c’è un 

 grande desiderio di bene, di amore e di vita vera, che ha bisogno di esprimersi e può 

 prevalere sui messaggi e sulle scelte negative e tristi  a cui la società che vi ospita  rischia  di 

 abituarvi senza che ve ne accorgiate. 

 Ecco, stare a casa in questi giorni può essere l’occasione per “pensare”. A che cosa? 

Forse, semplicemente, a come essere veramente felici. Non tutti i tentativi che facciamo per 

star bene ci rendono felici. Felici possiamo essere, magari, scoprendo che si può fare qualcosa 

di bello anche senza il telefonino, dedicandosi a qualche servizio, a collaborare in casa, a 

interessarsi di qualcuno che ha bisogno, a rimettere ordine nell’ambiente, persino a pregare 

(che è cercare qualcosa di bello dentro se stessi … ). 

 Pensare che, con tutta la tecnologia e il progresso raggiunto nel 2020, la nostra vita si 

rivela ancora fragile, insicura, imprevedibilmente in balìa di un piccolo essere invisibile dal 

nome strano …  

 Non sarà forse il caso di ricordare anche che la nostra vita non dipende da noi? Che 

quel Dio di cui, praticamente, spesso non sappiamo che farcene, è il solo che ha in mano il 

segreto della vita e le sorti del mondo? 

 La vostra è un’età bellissima e rischiosa: bella, perché avete tutta la voglia di vivere e di 

essere felici; rischiosa, perché dovete trovare la strada, il “come” realizzare questo desiderio e 

questo sogno. Non tutte le strade che si possono prendere conducono ad una vita “degna”, 

adatta a realizzare quello che di bello abbiamo nel cuore. Vi sarete forse già accorti (se 

pensate) che dentro di noi c’è un po’ di tutto: bene e male, generosità ed egoismo, luce e 

oscurità, desideri buoni e malvagi. Bisogna scegliere! Bisogna diventare “saggi”, cioè capaci 

tutti i giorni e in ogni momento di decidersi per la cosa giusta: per quello che rende felici non 

in apparenza, non solo un attimo, ma a lungo e nel profondo del cuore. Di solito questa 

felicità grande e duratura appare proprio quando rendiamo felice qualcun altro, ma non  è 

facile rompere il muro dell’egoismo! È più facile, oggi,  sbagliarsi, illudendosi che più ci 

occupiamo di noi stessi, più realizziamo i nostri desideri. Ma non è così. La felicità si ottiene 

solo quando si cerca quella degli altri. 

 A Pasqua ricorderemo un Uomo giusto e buono, così fedele ai suoi ideali di amore e 

verità, così fiducioso nel suo Padre/Dio, da lasciarsi uccidere sulla croce per volerci bene: per 

voler bene anche a “ognuno” di voi. Il suo è stato un gesto incomprensibile per chi crede solo 

al piacere, alla voglia, alle cose facili e comode. Eppure, in quel gesto di amore di Gesù c’è il 

segreto della vita, c’è la forza per diventare liberi, il coraggio per non fermarsi mai nel fare il 

bene e nel sopportare il dolore, la capacità di ricominciare sempre, di vincere la paura e la 

falsità, la generosità potente del perdono. 

 E Dio lo ha risuscitato! Gli ha dato ragione! Ha dimostrato a tutti che quella che Gesù 

ha scelto è la strada giusta. Per questo la Pasqua  sarà festa della primavera: della vita che 

riparte dopo l’inverno, con la sua promessa di novità e di aria fresca e pulita. 

 Come vi ho detto altre volte, spero che l’esperienza della scuola piamartina non vi 

serva solo a imparare “cose di scuola” ma vi aiuti a crescere come una persone “belle e 
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grandi” nel cuore. Prego,  perché nella Pasqua che vivremo dopo la Quaresima, vi sentiate 

veramente molto amati, capiti, resi nuovi dal Signore Gesù, che offre la sua vita “per noi”, 

perché possiamo esprimere nella vita il meglio di noi stessi e incontrare, un giorno, l’amore 

perfetto e infinito di Dio. 

Un abbraccio! (... per lettera si può)    Padre Enzo 

                           enzo.turriceni@piamarta.org 
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