
 
“Credo che il cosmo abbia il suo modo di riequilibrare le cose e le sue leggi, quando queste vengono stravolte. In 

una fase sociale in cui pensare al proprio orto è diventata la regola, il Coronavirus ci manda un messaggio chiaro: 

l'unico modo per uscirne è la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità, il sentire di essere parte di 

qualcosa di più grande di cui prendersi cura e che si può prendere cura di noi.”   

 

Dott. Raffaele Morelli, marzo 2020 

Istituto comprensivo di Calvisano 

Marzo 2020 

 

FACCIAMO 
GERMOGLIARE LA 

VITA! 

 
Invito a tutti gli alunni  

e a tutte le famiglie 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

“Semina perché il seme è molto più di una speranza: è una garanzia.  
La tempesta è capace di disperdere i fiori, ma non è in grado di sradicare i semi”          

Kahil Gibran   
 
 

Per dare un senso comunitario a questo tempo di sospensione scolastica, tempo che sembra 
scorrere lento, all’apparenza infruttuoso,  tempo di attesa, ansia e preoccupazione, l’Istituto 
Comprensivo di Calvisano lancia una sfida educativa: UNIAMOCI TUTTI, DOCENTI, ALUNNI E 
FAMIGLIE, PER DARE UN SEGNALE DI SPERANZA, DI FUTURO, DI RINASCITA AL NOSTRO PAESE!  

 
L’invito è quello di dedicarsi alla coltivazione di un seme, un bulbo, un ortaggio, un fiore oppure 
all’adozione di un piccolo albero, una pianta, un cespuglio del proprio giardino o di un campo.  Nel 
prendersi cura della vita naturale, “seminata o adottata”, servirà pazienza nell’attesa, rigore e 
costanza, generosa dedizione, consapevolezza delle potenzialità e della limitatezza della natura e 
della vita.  Oggi più che mai,  abbiamo bisogno di far crescere, per noi e per i nostri alunni, 
esattamente questi sentimenti e predisposizioni della mente, strumenti utili, se non necessari, per 
affrontare la nostra quotidianità. 

Alla ripresa dell’attività scolastica piantine e fiori 
verranno posti nei giardini delle scuole e se non 
sarà  possibile accoglierli tutti, verranno donati alle  
Associazioni, agli Oratori, alla Casa di riposo, ai 
parchi pubblici e a chiunque vorrà accoglierli in 
dono.  
La comunità tutta ne avrà beneficio e allentata la 
morsa della paura, saremo pronti a celebrare la vita 
che riparte! 

 


