
9u uveA te Maestra Maria

Te ne sei andata così, "all'improwiso", cara Maestra Maria.

Quanto dolore e quanto amore, quando la morte allontana un'insegnante dalla scuola, dalla vita
dei suoi alunni, dalle sue colleghe e da tutti coloro che ne fanno parte. Oggi l'incredulità, la fatica, la
dolcezza del ricordo hanno il volto di chi vuole ridonare il bene ricevuto.

Quanto dolore e quanto amore, quando la quotidiana relazione della vita in una classe si
interrompe.

Da qui si capisce l'unicità dei rapporti che la scuola sa costruire; un privilegio nella vita di
ciascuno di noi e dei nostri bambini, che investe l'integrità della persona, con i suoi valori, i sentimenti,
le emozioni,le speranze e i desideri.

Per tre anni, giorno dopo giorno, abbiamo camminato insieme, lungo percorsi che hanno il calore
dell'offrire sicurezza e ricevere fiducia; laforza della tenacia nel chiedersi reciprocamente il meglio di
sé, la serenità del sentirsi a "casa".

Maestre che scavano le vite dei nostri bambini con segni che il tempo non riempie di altro che
del loro ricordo: quella lezione, quel tratto caratteriale distintivo, quella capacità di chiamare per nome
gli alunni rendendoli consapevolmente unici nel cuore e nella mente di ogni maestra; quella forza
d'animo nel domandare rigore intellettuale, nell'aiutare a vivere l'errore come opportunità di crescita
e di successo, anche minimo, come una conquista importante.

E tu, cara Maestra Maria, eri questa, con il tuo carattere tosto, deciso, scoppiettante.

Vogliamo ricordarti così, sorridente e armoniosa, come le note che emetteva la tua chitarra...
come ti abbiamo visto l'ultima volta, nella tua e nostra scuola dell'infanzia.

La tua immagine resterà con noi, ci accompagnerà nel nostro percorso, nel
di tutti i giorni. Sei stata una di noi e continuerai ad esserlo.

nostro stare insieme

Questo è quello che desideriamo dirti, anche se ora, il silenzio, più che le parole, si addice al
grande vuoto che la tua scomparsa ci ha lasciato.

Ciao Maestra, abbiamo avuto il privilegio di conoscerti, viverti, apprezzare le tue qualità e la tua
forza,la tua schiettezza e la tua rigorosità. Cercheremo di fare del tuo ricordo un nostro grande modello.

Grazie Maestra Maria, grazie per essere stata e lo sarai sempre nei nostri cuori, una Maestra vera,
chiara, entusiasta, tenera ma anche severa, giusta, libera, appassionata, unica. Ora sei una Stella,
proteggi i tuoi bimbi nel cammino della loro vita, passo dopo passo.

TI VOGLIAMO BENE,

la tua Sezione Rossa
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