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Buon anno scolastico! 

L'augurio si ripete ogni anno e non è facile farlo sentire nuovo, vivo, vero.  

Eppure vorrei esserne capace per esprimere il mio animo verso di voi presidi, insegnanti, 
amministrativi, esecutivi, voi su cui pesa la responsabilità del buon andamento della scuola. 

Penso a chi trova una scuola ben attrezzata ed efficiente, a chi invece deve sobbarcarsi fatiche e 
disagi per svolgere il proprio compito in condizioni insufficienti, se non negative. 

Auguro a tutti un grande amore alla vostra missione, perché solo un grande amore all' insegnamento, 
alle diverse funzioni complementari, solo un grande cuore per i ragazzi che vi sono affidati, consente 
di superare ostacoli, difficoltà e, a volte, un certo senso di minore interesse da parte di chi dovrebbe 
provvedere.  

Buon lavoro! 

Voi scrivete con la parola e con l'esempio sulle pagine bianche dell'intelligenza, della coscienza e 
del cuore dei vostri studenti; ma trovate a volte pagine già sgualcite o macchiate e potete, si potete, 
con tanto amore, farle tornare limpide e nuove. 

E buon anno scolastico a voi scolari e studenti, buon anno! 

Chi deve ripetere l'anno, non si avvilisca, ma dia nuova spinta al proprio impegno.  

Chi è bravo si prepari alle responsabilità della vita con animo forte e umile per non passare 
indifferente dinnanzi a chi è meno dotato e fa più fatica. 

Voi vedete, giovani, quanta violenza, quanta ingiustizia, quanto sangue è nel mondo; quanti ragazzi 
come voi ne sono stati colpiti, sono caduti senza rialzarsi, non hanno né scuola né maestri. 

Fermatevi un istante: quei mali discendono tutti dalla negazione dei valori umani. 

Nello studio cercate sempre questi valori, traete esempio da coloro che li vissero e li pagarono di 
persona anche con la vita; e preparatevi a viverli questi valori e a lottare perché anche altri meno 
fortunati possano viverli e goderli. 

Vi auguro la gioia nello studio; la gioia di conoscere, di apprendere.  

E portate il mio saluto augurale ai vostri genitori, a tutti quelli che vi amano e vivono per voi. 



Vi auguro tanta fortezza per essere capaci di dire no a ciò che può distruggere le vostre speranze, 
e dire sì al bello, al buono, al bene. 

Ora si inizia. 

Auguri a tutti, a ciascuno. 

 


