
 

MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE
 

                 

            UNIONE EUROPEA               ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
 “A. MARIANO - E. FERMI”

Via Malpighi, 23 – Tel. 0883/246369 - Fax 0883/552952
76123 - A N D R I A (BT)

e-mail: baic862003@istruzione.it    PEC: baic862003@pec.istruzione.it       Sito internet: www.ics-marianofermi.edu.it 

Codice Fiscale 90091080722                   Codice univoco IPA: UFOIXU           Codice meccanografico  BAIC862003

Andria, data del protocollo
La guerra che verrà

non è la prima. Prima

ci sono state altre guerre.

Alla fine dell’ultima

c’erano vincitori e vinti.

Fra i vinti la povera gente

faceva la fame. Fra i vincitori

faceva la fame la povera gente egualmente.

"La guerra che verrà" di Bertolt Brecht (1898-1956)

   La guerra che si è abbattuta sull’Ucraina turba le nostre giornate, ci sentiamo dilaniati e 

impotenti come in “Soldati” di G.Ungaretti (1988-1970)

“Si sta come

d'autunno

sugli alberi

le foglie”

“Siamo usciti dal secondo conflitto mondiale, ma non dallo spirito di distruzione” scriveva Igino 

Giordani in “Disumanesimo” (1949). 

   Ancora Caino continua ad uccidere il fratello e ancora Abele continua a perdonare per 

ricomporre l’identità originaria frantumata. Allora abbiamo messo in moto la solidarietà, abbiamo 

marciato per la pace, ci siamo fatti carico di chi soffre.

   Nella Via Crucis del venerdì santo una donna russa e una donna ucraina insieme porteranno la 

Croce a dimostrare che ci può ancora essere salvezza per questo mondo malato di guerra.     

Facciamo nostri questi ”volti” di una umanità straziata, volti che oggi abbiamo più che mai il 
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desiderio di vedere - l’esperienza della pandemia ce lo rende evidente, perché il volto è il segno 

visibile dell’identità.

   Se non troviamo le parole per parlarne con in nostri bambini e ragazzi, a scuola come a casa, 

rimaniamo accanto, per non eludere il bisogno di dare spazio alle domande e ai timori di chi 

respira con noi paure inconsuete, inespresse, spaventose perché trascurate.

   Se ciascuno porta le proprie domande, condivide il proprio sentire, e l’altro esce dalla logica 

binaria della contrapposizione, coltiva una democrazia quotidiana che è premessa per ogni cultura 

di pace, a favore di una convivenza armoniosa, rispettosa e amicale.

«O Signore, c'è una guerra e io non possiedo parole.

Tutto quello che posso fare è usare le parole di Francesco d'Assisi.

E mentre prego questa antica preghiera

io so che, ancora una volta,

tu trasformerai la guerra in pace 

e l'odio in amore. Dacci la pace,

o Signore, e fa’ che le armi siano inutili

in questo mondo meraviglioso»

“Preghiera per la Pace” di madre Teresa di Calcutta (1910-1997)

Pasqua significa “Passaggio”, occasione per passare dall’avidità alla carità, dalla separazione alla 

comunione. Il mio mio augurio a tutta la comunità scolastica è che giunga la pace nel cuore e nel 

mondo.

Il Dirigente scolastico
prof. Roberto Crescini
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