
 

A chi rientra a scuola  

 

Bentornati tutti 

Si ricomincia, si riparte, insieme, per il viaggio più affascinante e 
imprevedibile, assieme alla cosa più bella della scuola: i nostri adolescenti.  

Ripartire è come ricominciare, sempre, di nuovo, come diceva Pavese.  

Ripartiamo tra desideri e timori per la situazione di incertezza che ancora 

viviamo. 

Ricominciare, comunque, porta con sé il fascino e la bellezza che  ci 
faranno sentire sempre vivi.  

Serve uno   sguardo  nuovo sulle  cose,  nutrito dal desiderio di farcela 
davanti alle nuove sfide.  

E’ questa  la risposta al senso di fatica e di impotenza che, spesso,  la 

vulnerabilità e  precarietà del tempo che stiamo vivendo ci pongono 
dinanzi.  

Ricominciare a scuola è sempre possibile, nonostante tutto.  

Ricominciare con il sorriso e la speranza è necessario, a dispetto di ogni 
tempo.  

Serve un’ardente pazienza, una grande passione, un cammino di 
resistenza, di instancabile ricerca ed esplorazione, una infinita solidarietà, 

un venirsi incontro, una fratellanza, una connessione e comprensione 
umana profonda.  

Ce la faremo, come sempre a dispetto di ogni difficoltà.  

Vi ringrazio per averci creduto e per continuare a crederci.  

Ringrazio tutti per questa visione ecologica  che ci rende partecipi e 
protagonisti della complessità che ci circonda.  

Ringrazio voi docenti, educatori instancabili, 



ringrazio voi genitori, alleati  appassionati, 

ringrazio voi collaboratori scolastici, sentinelle dell’accoglienza, 

ringrazio voi amministrativi perché andate oltre la burocrazia e   non vi 
fermate agli adempimenti 

ringrazio chiunque affianca il nostro progetto educativo, lo difende e lo 
sostiene. 

Ringrazio i nostri adolescenti vocianti e sorridenti, che ci riportano alla 
vita e ci iniettano vaccini di speranza con la loro infinita energia.  

Ce la faremo anche quest’anno, insieme, come sempre. 

Rientriamo da un’estate calda,  contradditoria e capricciosa,  piena di 
fatti spiacevoli e prospettive preoccupanti: la siccità, le piogge torrenziali, 
gli incendi,  le intolleranze, le sopraffazioni, le discriminazioni, la 
minaccia del terrorismo, la pandemia che ancora governa  le nostre menti 
e invade le nostre vite.  

Ripartiamo dal sole che non ci è  mancato, lasciamo che brilli sempre nelle 
nostre menti e nei nostri cuori. 

Per abitare questo tempo serve una politica della speranza, un’ecologia 
della salute, un pensiero plurale, serve il coraggio e lo stupore, la forza  di 
ognuno di noi. 

Serve la scuola, fragile e forte. Serve la saggezza del vivere insieme. Serve 
il conforto del pensiero comune. Serve la scuola-famiglia.  

Noi siamo bravi in questo. Lo abbiamo  fatto e dimostrato. 

 Perché quando ci si sente fragili, , bisogna restare uniti: dirigenti, docenti, 

personale scolastico, alunni, famiglie, tutti. 

Mettersi nella stessa direzione e remare forte, perché quello della scuola è 
un vascello pesante, soprattutto quando il vento, come in questo momento, 
soffia contrario. 

Insieme navigheremo con il vento in poppa, a vele spiegate e soffieremo 
nella direzione giusta contro quella “ostinata e contraria”. 

Manterremo alta l’attenzione  all’incerto, all’improbabile e all’inatteso. 

Sapremo reagire alle difficoltà, solo insieme si può fare, solo se sviluppiamo 
compassione e comprensione. 

Manterremo lo sguardo vivo, il pensiero aperto a nuove possibilità.  



“ Ciò che non si rigenera degenera” sapremo rinnovarci e  ripensare come 
pensiamo. 

 E’ ciò che dobbiamo insegnare ai nostri adolescenti. 

Educare alla riflessione, all’osservazione, alla scoperta e al ripensamento, 
alla ricerca delle soluzioni e al perseguimento del bene comune, alla 
costruzione dei legami e all’incontro con l’Altro. 

Niente è solo per noi, niente ci appartiene, tutto ci riguarda. Serve la 
fiducia nella scienza, con coscienza e consapevolezza. 

“La funzione principale della scuola è quella di formare adulti capaci di 

affrontare il loro destino, di far fiorire il loro vivere, di riconoscere  gli 
errori e le illusioni  della conoscenza nella decisione e nell’azione, più 
capaci di  comprendersi gli uni con gli altri, più capaci di affrontare le 
incertezze, di affrontare l’avventura della vita”.  

Bisogna vedere lontano, guardare oltre, unire ciò che, a volte, il tempo 
complesso disgiunge. 

Questa è la vera cittadinanza.  

Buon anno scolastico a ciascuno di voi.  

Vi auguro di rivitalizzare la sfera affettiva e con questa nutrire quella 
intellettiva e razionale. 

Vi auguro di credere e di far credere, di costruire una coscienza comune  
sensibile e sensibilizzante. 

La nostra è una comunità che sa sbracciarsi e abbracciare, colmare e 
costruire.  

Non sentiremo la fatica quando  avremo raggiunto i traguardi.  

E  così saremo pronti a ricominciare sempre.  

Serve il dialogo tra le persone e tra i saperi, serve l’incontro e il confronto 
tra le generazioni. 

Nessuno è escluso da questo progetto, ci vuole una polifonia di voci e 
azioni. 

Siamo tanti e ce la faremo. Quando anche mancherà  la forza di uno 

compenserà il coraggio dell’altro.  

Contro i disordini del mondo c’è un solo rimedio: educare, apprendere, 
sempre. 



E’ un impegno, infinitamente grande e altrettanto entusiasmante.  

Lo assumiamo sempre  come una promessa, come facciamo con i nostri figli 

e con le persone che amiamo. 

Occorre appassionarsi al desiderio di educare e spendersi per trovare ogni 
giorno quel granello di  

felicità che prende vita nella relazione d'aiuto e si imprime  nell'interiorità 
di ciascuno. 

È la relazione a generare formazione e non il contrario. 

Loro , le nostre piccole anime, sapranno ricambiare i nostri sforzi  adulti di 

intercettare i loro bisogni e ci regaleranno il dono dell’eterna  giovinezza, 
rendendoci “evergreen” nella testa e nel cuore.  

Io sono pronta a ringiovanire insieme a voi! 

Insieme, ancora una volta, ce la faremo! 

Buon anno scolastico 
 

Vostra 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


