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Buon  Ferragosto! 

Che sia del sapore giusto! 

Che sia della rassicurante normalità! 

A chi è in vacanza e a chi è rimasto a casa per scelta o per costrizione, a chi 
è solo o in compagnia, a chi si annoia e a chi si diverte, a chi ha le spine nel 
cuore e a chi si impegna a toglierle, a chi vive momenti speciali e a chi 
ancora li aspetta, a chi sta alla griglia  o sulla sdraio, a chi naviga e a chi 
vola, ai viaggiatori di corpo e pensiero, a chi fa la spesa e a chi è solo invitato, 
a chi  accoglie, ristora, prepara e aspetta che la tavola si riempia di 
fragorose risate e chiacchiericci rilassanti! 

Non ci vogliono grandi cose per fare grande un Ferragosto, diventa grande 
con ciò che siamo o magari soltanto immaginiamo! 

Buon Ferragosto a chi lo celebra  con fede cristiana  e ricorda il passaggio 
diretto, anima e corpo, della Madre di Gesù in Paradiso al termine della sua 
vita terrena e a chi lo vive con lo spirito laico delle  “feriae Augusti”, quel 
periodo di riposo voluto dall’Imperatore senza distinzioni di classi sociali, 
per celebrare la fine del raccolto, coltivare il riposo e aspettare la rinascita.  

Falò, stelle cadenti e sole siano il presagio di un tempo di luce che serve a noi 
gente di scuola per proseguire nel coraggio dell’educare! 

Non  manchino alle tavole traboccanti di cibo e bevande, alle graticole 
affollate di carni succose e fresco pescato  l’armonia della relazione e la gioia 
dello stare insieme, che porteremo nel cuore quando, al ritorno, con sguardi 
luminosi e ricchezza di  parola, sapremo raccontarci cosa è stato e sapremo 
farlo per nutrire il pensiero di  chi ha affrontato con sguardo basso e cuore 
mesto  questa estate non sempre sfavillante di energia e positività! 



Buon Ferragosto perché anche questo giorno sia un esercizio del “dare” 
qualcosa, un po’, a chi non ha, a chi non può, a chi resta indietro. Diamo un 
po’ del nostro Ferragosto a chi non può vederlo con gli occhi dell’estate, a chi 
non può ospitarlo nel cuore e imprimerlo nel mare della mente! 

Vi auguro un ritmo lento e un battito d’ali nel cuore  da dedicare a voi stessi 
e a ogni persona a voi cara! 

Un abbraccio soleggiato 

Vostra  

 

Conosco un bambino così povero 

che non ha mai veduto il mare: 

a Ferragosto lo vado a prendere 

in treno a Ostia lo voglio portare. 

“Ecco, guarda, gli dirò 

questo è il mare, pigliane un po’!” 

Col suo secchiello, fra tanta gente, 

potrà rubarne poco o niente: 

ma con gli occhi che sbarrerà 

il mare intero si prenderà. 

(Gianni Rodari) 

 

 


