
Padova,16 Aprile 2020 

 

Agli studenti, ai genitori, agli inseganti e a tutto il personale 

dell’Istituto Comprensivo Don Milani 

 

Carissimi tutti, 

ho sentito il bisogno di scrivervi queste righe dopo un periodo di 

“silenzio” dove ho potuto riflettere e mettere insieme pensieri ed 

emozioni che provo a raccontarvi qui, con questo potente mezzo che 

è la scrittura.  

Quello che stiamo vivendo ci ha colto tutti impreparati, è 

arrivato così, all’improvviso, e ha stravolto le nostre care 

abitudini, ha ristabilito le priorità e ci ha costretti 

inevitabilmente a reinventarci. 

Mi rivolgo innanzitutto a voi cari ragazzi che state crescendo e 

nel vostro viaggio alla scoperta del mondo vi siete trovati questo 

“ostacolo” sulla strada. Voi che per natura siete spinti ad un 

processo evolutivo di scoperta del “fuori”, vi ritrovate ora 

bloccati “dentro” senza la possibilità di tessere quelle relazioni 

speciali che con tanta passione mi raccontate nei nostri preziosi 

incontri. Sono passati ormai quattro martedì senza incontrarvi e 

vi confesso che è stato molto strano non entrare nella “stanza 

delle parole” della vostra scuola (è così che ci piace chiamarla); 

sedermi e accogliervi, ascoltare le vostre storie e aiutarvi a 

mettere un po’ di ordine ai vostri pensieri, a nominare le 

emozioni e a dare un senso ai vissuti. In questi quattro martedì, 

però, anche se non sono venuta fisicamente a scuola vi ho pensati 

molto e immaginati in questo nuovo “stare”. Abbiamo deciso allora, 

insieme alla Dirigente Scolastica, di dare una nuova forma al 

nostro punto di ascolto. Se lo vorrete potremo infatti incontraci 

attraverso i potenti mezzi della tecnologia che in questo periodo 

ci stanno permettendo di rimanere vicini nonostante la distanza. 



Questo modo di comunicare virtuale, che si sta rivelando molto 

“reale”, per alcuni di voi sarà forse una piccola, grande 

rivincita verso quel diritto a stare connessi che avete spesso 

rivendicato agli adulti. Adulti che finora hanno in molte 

occasioni demonizzato il vostro smisurato utilizzo del telefonino 

considerandolo uno strumento che alimenta relazioni non 

autentiche. Questo è un insegnamento forse per tutti noi che mai 

come in questo momento ci stiamo rendendo conto di quanto ci 

stiano aiutando proprio le tecnologie a mantenere relazioni 

importanti anche rimanendo ognuno nella propria casa. Forse in 

parte vi dovremmo delle scuse, ma va bene, abbiate pazienza, ci 

sarà il tempo per queste e altre riflessioni… io vi aspetto. Non 

vedo l’ora di potervi ri-ascoltare. 

Ora parlo a voi, cari genitori. Posso immaginare quanto sia 

complicato questo momento, quanto sia difficile stare tutti a 

casa, condividere gli spazi, lavorare (per quei fortunati che 

ancora lo possono fare), seguire i compiti dei vostri figli 

cercando di gestire la paura, la preoccupazione per i vostri 

genitori, le bollette, l’affitto e per il futuro che sembra, mai 

come in questo periodo, difficile da programmare. A voi che da 

sempre per il ruolo che avete è chiesto di infondere sicurezza e 

dare risposte a tutti i “perché?”, ora vi trovate nella difficoltà 

di darle. Il mio invito è di prendervi cura dei vostri stati 

d’animo contando sulla rete di amicizie raggiungibili “a 

distanza”, dedicandovi a quello che “…se avessi tempo farei…”. Ora 

un po’ di tempo in più forse c’è, provate a farne un’occasione 

preziosa. Io ci sono anche per voi! E se ne sentirete il bisogno 

non abbiate timore di chiedere aiuto. Insieme potremo provare a 

trovare quelle risposte che ora scarseggiano, o semplicemente ad 

accettare di stare tutti in un tempo “sospeso”, ma non per questo 

vuoto e privo di senso; le risposte arriveranno. Potrebbe anzi 

essere un’occasione straordinaria per rivolgere uno sguardo ad 

aspetti mai visti prima perché coperti dal “frastuono” della 

routine frenetica a cui tutti eravamo abituati. Se si apre la 



finestra ora ci capita di essere accolti da un silenzio 

impressionante: qualche sera fa, per esempio, per la prima volta 

ho sentito il rumore del treno pur non abitando vicino alla 

stazione e quel suono mi ha acceso pensieri rispetto ai viaggi, 

alla voglia di esplorare, uno sguardo al futuro che mi ha messo il 

sorriso. Ecco, mi sono dilungata raccontandovi questo aneddoto 

personale, ma quello che vorrei provare a suggerirvi con questa 

immagine del rumore del treno è di provare a trovare le sfumature 

in questo tempo “speciale” che ci è concesso.  

Infine parlo a voi docenti che in queste settimane siete stati 

esposti ad una prova davvero complessa. Da un giorno all’altro vi 

siete dovuti reinventare e trovare un modo nuovo di fare didattica 

per continuare, per quanto possibile, a portare avanti i 

programmi, senza trascurare però la relazione con i vostri alunni 

nonostante tutte le difficoltà legate all’uso dei dispositivi. 

State lavorando tantissimo, molto più di prima.  

In questi quattro martedì di assenza dalla scuola mi è mancato 

incontrarvi per i corridoi, mi sono mancati i sorrisi, i caffè 

insieme e il vostro rincorrermi per parlarmi dei vostri ragazzi. 

Perché è bello vedere quanto abbiate a cuore l’unicità di ognuno 

di loro indipendentemente dal profitto. Il vostro sguardo attento 

è una bellissima testimonianza di umanità che ho più volte 

comunicato ai singoli e che colgo qui l’occasione di condividere 

pubblicamente. Ovviamente l’invito a contattarmi è aperto anche a 

tutti voi. 

Siamo arrivati alla fine di questa lettera aperta che vorrebbe 

essere l’inizio di un dialogo con voi in questo momento 

particolare. Vi ringrazio per averla letta fino alla fine. 

 Mando un abbraccio simbolico a tutti voi perché di abbracci e 

pensieri verso gli altri ne abbiamo tanto bisogno, forse mai come 

ora. 

Grazie per la fiducia. 

Dott.ssa Serena Ricci 

(Psicologa del punto di ascolto dell’IC Don Milani) 



                        

 

 

  

 

 

 

 

 


