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Oggetto: IN CONTINUITÀ PER IL 4 NOVEMBRE
"Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì
all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al
rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza. Per tutto questo ci
vuole coraggio, grande forza d’animo." (Papa Francesco)
Il 4 novembre si celebra il Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate, in ricordo del
4 novembre 1918. Quel giorno si concluse la prima guerra mondiale per l'Italia con la sconfitta
dell’Austria. Oggi, invece, questa festa vuole celebrare la Pace; vuole mostrare riconoscenza per il
coraggio e il sacrificio dei soldati che si impegnano per la Pace nel mondo; vuole ricordare ai
giovani il significato di Unità nazionale.
Da quel lontano 1922 questa festività ha attraversato tutte le fasi della storia italiana dal primo
dopo guerra. Quest’anno assumerà una tinta nuova nei giorni difficili della seconda ondata da
Covid-19 e noi come scuola, in accordo con le amministrazioni di Scisciano e di San Vitaliano,
abbiamo scelto di realizzare un video per non dimenticare che l’unità d’intenti e di valori sostenne
tanti uomini e donne nel difficile cammino verso la libertà. Siamo di nuovo in guerra contro un
nemico silenzioso ed infido, pericoloso, diverse le armi a nostra disposizione: distanziamento,
mascherine, gel igienizzanti, guanti e visiere, contenimento della vita sociale. Dobbiamo usarle, lo
dobbiamo agli operatori sanitari che combattono in trincea, alle persone contagiate, ai troppi
morti, a noi stessi.
Nella certezza che oggi come allora, uniti ce la faremo!
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