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Care aluunne e alunnni, genitori, docenti, perrsonale ATA
A
L'avvvio di un nuovo
n
anno scolastico
s
seegna per ogn
nuno di noi un
u momentoo importantee.
Il mondo ddella scuola accoglie
a
tuttti nuovamennte per daree seguito al progetto proofessionale e di crescitaa
in cui i prinncipi e le azzioni, nella complessità
c
dell'esistentte e nella veelocità dei caambiamenti, richiedonoo
confronti ccostanti e aperti
a
tra i protagonistii della relazzione educaativa e, talvvolta,
neccessitano dii
rivisitazionni critiche.
Ancora insiieme per miigliorarsi e per
p affrontarre un cammiino, per con
ncretizzare uuna nuova prromessa chee
si rinnova nnell'incontroo e nell'impeegno di tutti..
Il m
mio saluto e il mio augu
urio sono, peertanto, rivo
olti a quanti credono chee la scuola sia il luogoo
dell'accogliienza, della formazionee e dell'ascoolto; una reelazione edu
ucativa riccaa e fecondaa che possaa
essere quottidianamentte praticata in uno scam
mbio empaatico, perch
hè insegnaree vuol dire emozionaree
(Montessorri) e per emoozionare biso
ogna amare..
Fonndamentale è insegnare a vivere beene in comu
unità per diiventare buooni cittadinii e costruiree
insieme conntesti vivibilli, inclusivi, pacifici e toolleranti.
Insegnare a leggere inssieme testi sttimolanti, riicchi di fasciino culturalee anche racccontando glii orrori dallee
dittature deel passato peer avere gli occhi
o
ben apperti sul pressente.
Ricordare il sacrificioo di tanti uomini
u
e dii tante don
nne uccisi dalle
d
mafie e volgere lo sguardoo
all'orologioo che segna immobile
i
l'o
ora delle straagi che hann
no insanguin
nato l'Italia e il mondo.
Leggere il giornale e indignarsi
i
peer l'ennesim
mo femminiccidio cercand
do di capiree insieme co
ome fermaree
questi orrenndi crimini.
Insegnare a leggere la realtà,
r
a pen
nsare e a parllare perché ognuno
o
posssa essere libbero.
Questo e taanto altro... A tutti noi il delicato com
mpito.
Allee Famiglie, a tutti gli operatori ddella scuola,, ma sopratttutto a tuttii gli alunni:: bambini e
studenti, ggiungano ill mio augurio e l'ausppicio di po
oter insiemee rinnovarre il costan
nte impegnoo
educativo, fondamentoo di ogni crrescita umanna, base della civile co
onvivenza e promotorre di pace e
fratellanza.
"Anche la scuola è unn ponte che, ogni giornno, trasportaa quasi 9 milioni
m
di vitte da un deestino a unaa
destinazionne, dall’infoorme alla fo
orma pienam
mente uman
na della vitta. Proprio tu sei chiaamata/o allaa
manutenzioone ordinaria e straordin
naria del ponnte. Guardati entrare co
on la tua casssetta degli attrezzi:
a
allaa
tua professiionalità sonoo affidate le loro vite".
A. D'avenia - "Non crrollano solo i ponti"
E come i poonti anche lee coscienze, le persone ppossono "crollare" per incuria.
Buon anno
a
scolastico a tutti.
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