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Il nostro Istituto, tutto il personale e le famiglie desiderano esprimere con forza il proprio 

sgomento di fronte ai terribili fatti che stanno accadendo in Ucraina. 

Facciamo nostre le parole del presidente Mattarella di denuncia contro la violenza inaudita che si 

è scatenata sull’Ucraina. La guerra “si è abbattuta con violenza non su un solo paese ma sull’intera 

Europa, mettendo in pericolo pace e libertà. Quanto è avvenuto riguarda direttamente ciascuno di 

noi. Non possiamo accettare che la follia della guerra distrugga quello che i popoli dell’Europa 

sono stati capaci di costruire e realizzare in termini di collaborazione, pace e ricerca di obiettivi 

comuni”. 

La nostra storia, come paese e come scuola, è fatta di azioni e scelte finalizzate a ripudiare la 

guerra e ad affrontare le controversie con strumenti pacifici come il dialogo, la nonviolenza e la 

diplomazia.  

Il personale dell’istituto, docenti, collaboratori, assistenti amministrativi, genitori, alunni ed 

alunne, non possono restare in silenzio davanti alle immagini ed alle notizie di violenza e 

distruzione che arrivano dall’Ucraina. La guerra colpisce sempre i civili, le famiglie, bambini, gli 

anziani. Le palestre delle scuole si sono trasformate in rifugi antibellici, le aule sono mute e vuote, i 

cortili si sono trasformati in trincee. Non è più tempo di imparare, giocare, vivere: la guerra livella 

tutto e distrugge la vita e la libertà. Il nostro compito, come educatori, insegnanti e genitori è 

formare cittadini e cittadine del futuro, uomini e donne del domani: la guerra è la più forte 

negazione della vita e del futuro. Ci sentiamo quindi particolarmente coinvolti nel denunciare 

questa e tutte le guerre perché la guerra annulla il nostro ruolo di genitori e di insegnanti; la 

guerra spezza le vite, distrugge i paesi, alimenta il dolore e l’odio, genera ferite nei corpi e nelle 

coscienze. La guerra divide i popoli, allontana le persone, spezza i legami, genera povertà. Noi, che 

ogni giorno ci impegniamo a costruire le nuove generazioni, vogliamo continuare a essere 

costruttori di pace, di amicizia e di fraternità tra le persone ed i popoli della terra e ripudiamo e 

ripudieremo la guerra, sempre. Tutti noi dell’Istituto Cardarelli-Massaua-Scrosati, ci impegniamo e 

impegneremo, giorno dopo giorno, a costruire pace, armonia e concordia tra le persone ed i 

popoli. Questa è la nostra finalità, il nostro impegno, il nostro lavoro. 
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