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Settembre, si riaprono le scuole.  

Mentre vi scrivo, voi ragazzi vi preparate per la ripresa: i libri, i quaderni, la cartella, insomma tutti ''gli 
strumenti del mestiere''; ma anzitutto dovete attrezzarvi con una forte carica di buona volontà, di 
voglia di studiare, di desiderio di sapere. 

Penso ai problemi che pesano sulla famiglia, sui genitori, su chi fa da genitore, e ritorno a 
considerare che proprio qui si determina la prima e tante volte iniqua selezione. 

Per questo voglio mandare un saluto di affettuosa solidarietà a chi, concluso un ciclo di studi (quelli 
dell'obbligo o delle superiori), è costretto a fermarsi mentre proseguirebbe con tanto entusiasmo. 

Ne conosco più d'uno; difficoltà familiari, spese non affrontabili, urgenza di lavorare per guadagnare 
qualche cosa... ostacoli comunque per ora non superabili. 

Speriamo non tardi il giorno in cui si darà risposta di giustizia a questo vostro desiderio, che pure ha 
riconoscimento scritto nella carta costituzionale. 

L'augurio di buon anno scolastico che faccio a tutti voi studenti, e che estendo alle vostre famiglie, 
si rivolge, con sempre particolare tenerezza, ai piccoli che iniziano il primo anno della scuola 
dell'obbligo, e diventa augurio per la vita a chi affronta l'anno della maturità. 

Voi cari studenti dovete studiare con impegno e con serietà. 

Due sono le doti che bisogna saper usare: l'intelligenza e la volontà. 

L'intelligenza, è quella che madre natura ha dato a ciascuno; è vero, ma è anche vero che l'esercizio 
costante, l'intensa attività di pensiero e di studio sviluppa l'intelligenza e ne aumenta sensibilmente 
le capacità. 

Trascurata, l'intelligenza più viva riduce le sue potenzialità: è un'intelligenza sprecata. 

Per questo la volontà è essenziale anche per lo studio, è anzitutto una volontà motivata. 

Una volontà di perseveranza, capace di superare le difficoltà, una volontà persino ostinata, ottiene 
risultati insperati.  

Dipende da voi, da ciascuno di voi. 

Siate determinati, siate forti e generosi.  



Non avrete a pentirvene domani. 

E a voi insegnanti, con il rispetto e la gratitudine per la vostra grande responsabilità di formatori di 
ragazzi e di giovani, vorrei rivolgere una richiesta. 

Lo so che molti di voi sono già seriamente impegnati su questi fronti, e so quanti ostacoli affrontano, 
ma ecco: la lingua italiana è così bella, completa, ricca, armoniosa che merita di essere studiata 
bene. 

Non permettiamo che sia maltrattata! 

Lo studio delle altre lingue è oggi del tutto indispensabile, ma proprio questo deve impegnare la 
scuola a una conoscenza e a un uso della nostra lingua, più corretto, più pulito, libero da tante 
contaminazioni dialettali o straniere ripetute in modo approssimativo. 

E' fondamentale per gli studenti sentir parlare l'italiano in modo perfetto, ma è anche necessario che 
si abituino a leggere molto e con viva attenzione. 

Questa nostra lingua deve essere gustata, amata. 

Parliamola dunque bene cercando di migliorarla continuamente. 

E un'altra attenzione: la storia di oggi, quella che vivete, quella dei vostri padri e dei vostri nonni 
deve essere anzitutto studiata come è, rispettata nella verità. conosciuta bene ... quasi rivissuta. 

Occorre che i giovani dalla storia imparino quanti per l'Italia, per la sua unità, per la sua libertà, hanno 
dato la vita. 

Quelli erano come siete voi oggi; non nacquero eroi, ma credettero nella patria, nella libertà della 
persona, nei diritti dell'uomo e per questi valori, che sono identici oggi, pagarono tutto. 

Occorre meditarla la storia per non ricadere negli stessi errori e nelle stesse tragedie. 

Lo studio attento della storia serve per ricavarne i valori profondi che sono patrimonio geloso e 
insostituibile di un popolo e devono diventare ricchezza di ciascun cittadino. 

Bisogna che gli studenti comprendano come dalla mancanza di solidarietà, di fraternità, sempre 
sono sorte divisioni, lotte e disordini e guerre. 

Siate voi, maestri e professori, testimoni di dialogo, di armonia, di unione, affinché i vostri ragazzi 
non dimentichino mai che la persona, secondo natura, è fatta per vivere nella comunità, nella 
socialità, nella fratellanza, e ha diritto alla libertà e alla pace. 

La scuola può fare tanto, proprio tanto! 

Non scoraggiatevi... il seme che voi insegnanti, con intelletto di amore, spargete nella mente, nel 
cuore dei vostri alunni, un giorno certamente fruttificherà. 

E ora, a tutti coloro che vivono nella scuola e per la scuola, buon anno scolastico dal vostro 
Presidente. 


