
Cari ragazzi e cari bambini, 

Care insegnanti,  

Care famiglie, 

Cara Dirigente Scolastica, 

 

il primo giorno di scuola, al di là delle fatiche quotidiane che, a partire da oggi, ognuno di 
noi sarà chiamato ad affrontare per il bene e nell’interesse dei nostri ragazzi, rappresenta sempre 
un’emozione nuova e rinnovata. Dai più piccoli che, per la prima volta, scoprono la bellezza di un 
banco di scuola assegnato, alla comunità scolastica tutta che oggi, al suono della prima 
campanella, come ogni anno, ha voluto accompagnare con lo sguardo e con il cuore gli allievi fino 
alla soglia del portone d’ingresso riponendo, nei loro zaini colorati, la speranza di un futuro 
migliore. 

Non possiamo non rivolgere, nel giorno d’inaugurazione del nuovo anno scolastico, un 
pensiero alle comunità del centro Italia colpite dal terremoto nei giorni scorsi. Lo dobbiamo ai 
tanti bambini che hanno perso la vita sotto le macerie, ai loro banchi vuoti, alle loro sorelline e ai 
loro fratellini che,in primo luogo dalle loro aule, devono essere aiutati a ricostruire il loro mondo 
sotterrato. Casa per casa, gioco per gioco, sogno per sogno. 

E non possiamo neppure rimanere indifferenti alla ragazzina di Melito Porto Salvo che, 
nell’età più tenera, ha tragicamente conosciuto il volto più crudele della violenza. Un volto, che 
con tutta la sua efferatezza, potrebbe riemergere dai nostri terrificanti silenzi. Non abbiano timore 
gli insegnanti di educare, già i più piccoli, all’amore per l’altro, alla reciprocità e alla delicatezza 
sentimentale. 

Alla comunità scolastica tutta voglio rivolgere l’appello di cimentarsi nello sforzo corale e 
civile di comprendere, accogliere e sostenere le famiglie più deboli, i ragazzi difficili, chi vive in 
solitudine il disagio sociale. Abbattere i muri dell’isolamento è l’obiettivo primario che la Scuola e 
la Società Civile, sinergicamente, devono porsi. 

Ai ragazzi voglio invece dire di non smarrire mai l’amore di imparare, di conoscere aspetti e 
mondi nuovi. Siate curiosi di sperimentare il vostro rapporto con l’ambiente, con i libri e con l’arte. 
Amate ogni cosa che riguardi il vostro cammino. Amate la condivisione, gli insegnamenti e i 
sacrifici, almeno quanto la gioia dei vostri giochi. E amate, smisuratamente, il vostro paese! Anche 
quando sarete chiamati ad essere maestri a noi, a volte testardamente adulti, nell’esercizio arduo 
e laborioso di custodire la bellezza. 

Ad maiora. 

 

Benestare, lì 14 settembre 2016 

Rosario Rocca 

(Sindaco di Benestare) 


