
La libertà di cui godiamo nel nostro Paese è stata una conquista di tanti
uomini che ci hanno preceduto e che hanno lottato per realizzarla. Proprio gli
eventi di questi giorni in Ucraina, con la forza del patriottismo contro una
potenza inarrestabile, ci fanno riflettere sul difficile e sofferto percorso che
questo Stato si trova a compiere per garantire al popolo ucraino un futuro
migliore, in cui la parola LIBERTA’ sia piena di significato.

Dal 24 febbraio è evidente che nulla di ciò che abbiamo conquistato può
essere dato per scontato e, se lo facciamo, lo mettiamo a rischio. La pace
non è per sempre. La democrazia, i nostri valori, i nostri diritti, il nostro
pianeta non sono per sempre.

Perciò la resistenza ucraina è la resistenza del mondo occidentale. Quando
sono a rischio la democrazia, il pianeta, i nostri diritti, tutto ciò deve diventare
un impegno di tutti. Noi desideriamo la pace.

Proprio in quanto rappresentante di tutto l’Istituto, il CCR vuole far sentire la
voce di tutti gli alunni in merito a questa drammatica situazione. Gli alunni, dai
più piccoli ai più grandi, sono molto toccati e spaventati da questi
avvenimenti: assistono impotenti alla carneficina dei nostri fratelli ucraini e
chiedono a noi adulti di essere un punto di riferimento solido in un mondo di
incertezze; vedono crollare improvvisamente i valori civili che i nostri nonni e
padri hanno faticosamente costruito dopo due Guerre Mondiali e si
domandano come sarà il mondo di domani.



Noi insegnanti ci impegniamo nel rassicurarli e cerchiamo quotidianamente di
insegnare loro ad essere essi stessi costruttori e portatori di pace, di empatia,
di comunicazione nonviolenta. Anche con atti simbolici, come i cartelloni e lo
striscione che hanno realizzato, grazie alla collaborazione preziosa dei loro
insegnanti e che l'Amministrazione Comunale si occuperà di esporre al
pubblico: si tratta appunto di un gesto simbolico, che vuole rivelare al paese
intero tutto il loro coinvolgimento e tutta la loro indignazione verso una guerra
che trovano profondamente ingiusta e tutta la loro fame di Pace, che merita di
essere soddisfatta da noi adulti.
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