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                                                                                                      Alla Comunità Scolastica 
 
 
 
    Oggi 6 aprile  si è spento Fabrizio Scordella, la notizia ci ha lasciati increduli e 
frastornati, sapevamo della malattia, ma fino all’ultimo abbiamo sperato che la 
sua giovinezza potesse vincere  il male, che potesse tornare tra noi con i suoi 
sogni. 
Non è stato così, sono state lacerate le sue ali di piccola rondine assetata di cielo 
ed il suo banco , oramai, resterà per sempre vuoto, come una notte a cui hanno 
rubato le stelle.  
    Il pensiero corre a  lui, che ha visto svanire il futuro  nel dolore, ai  genitori,  

alle sue sorelle e , poi, a  noi tutti,  perché  la morte di un giovane colpisce tutta la 
comunità, ognuno viene toccato nell’affetto, nel senso di impotenza, nel dolore in 

quanto umani in grado di entrare in sintonia con il dolore altrui, e ci spinge a 
riflettere, a interrogarci, a ricercare un senso nella perdita. Una vita che si 

spegne troppo presto toglie un po’ di futuro e di fiducia a tutti. 
   Non ci è permesso testimoniare fisicamente la nostra vicinanza, ma l’affetto 
per Fabrizio è immutato e per questo invito tutti ad un minuto di silenzio, alle 
ore 9.30 del 7 aprile 2021, sarà  un momento di raccolta per rivolgergli un 
pensiero, chi vorrà farlo potrà recitare la preghiera dell’Eterno Riposo per tre 
volte.  
  «Qualcuno muore ed è come quando i passi si fermano. 
 Ma se fosse solo una breve pausa, prima di un nuovo viaggio? 

 Qualcuno muore ed è come se una porta si chiudesse. 
 Ma se fosse una porta dietro la quale si aprono nuovi paesaggi?  

Qualcuno muore ed è come un albero che si schianta a terra.  
Ma se fosse l’inizio di un nuovo seme che germoglia?» (Benoit Marchon) 
 

 

I Sigg. Docenti della seconda ora avranno cura, al suono prolungato della 
campanella, di far alzare in piedi gli allievi per il momento di riflessione e di 
preghiera. 
Parabita 6 aprile 2021 
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                     prof. Cosimo Preite 
                                                                                 Firma autografa omessa ai sensi 
                                                                                         dell'art. 3 D. Lgs. n. 39/1993  
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