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“UNUM LOQUUNTUR OMNIA”

Carissimi,
In questi giorni drammatici e di grande difficoltà, particolare merito va dato a chi lavora
instancabilmente per combattere la malattia, come gli infermieri, i medici e gli operatori.
L'esempio che danno entra nelle nostre case e tocca l'anima di tutti.
Anche la scuola italiana, in queste difficoltà, sta rispondendo energicamente e con grande
dignità, e appare oggi come la struttura che sostiene e tiene insieme i giovani tutti e la
nostra nazione. Con un calcolo approssimativo, ogni giorno nelle case quasi 20 milioni di
italiani sono coinvolti, direttamente e indirettamente, dalle lezioni e dalle attività delle
scuole.
Con questo intento, come ben sapete, anche il Collegio della Guastalla, pur chiudendo i
battenti, è rimasto sin da subito aperto online, attraverso il lavoro dei suoi dirigenti e
docenti, in collaborazione con le mamme e i papà che sono in casa. Vi ringraziamo per il
lavoro che fate, consapevoli che il vostro impegno comune determina un esempio
enormemente positivo e di grande valore.
Un'ultima osservazione ci sia permessa. Ed è l'invito a ciascuno di voi alle 12 di
mercoledì 25 marzo a sospendere le attività che svolgete e le lezioni, e a unirvi, laddove
possibile anche con i docenti e gli studenti del Collegio della Guastalla, nella recita del
Padre nostro, come il Santo Padre ha richiesto.
Ed è, questo, un invito che davvero e liberamente estendiamo a tutti coloro che ne
comprendono senso e valore, indipendentemente dalla loro provenienza.
Esprimiamo ancora, a nome di tutti, la nostra vicinanza a chi è nella
prova, ringraziandovi dell'attenzione e della cura che dimostrate.
Cordialmente,
Francesco Valenti
don Marcello Brambilla
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