All’attenzione degli “Amici di Pensare Cristiano”
Carissimi studenti,
al termine di un’estate trascorsa all’insegna di una ritrovata normalità e di un ritorno
alla vita quotidiana, anche la Scuola sembra ormai essersi lasciata alle spalle il buio
periodo di isolamento e di lezioni a distanza, pronta per affrontare insieme un nuovo
anno scolastico.
Che bella occasione di ripartenza è un anno scolastico tutto nuovo! È guardare un
orizzonte che si apre davanti, avendo la forza di superare quello che ci ha impedito di
proseguire il percorso fino a questo momento, utilizzandolo per costruire quello che
ancora ci aspetta. Nonostante le difficoltà che abbiamo dovuto attraversare nel corso
della pandemia, siamo riusciti a ripensare la Scuola tenendo sempre presente il fine
ultimo di tutti i nostri sforzi: gli studenti e la loro formazione, che non poteva per alcun
motivo essere rimandata o mutilata con somministrazioni sommarie di lezioni e
verifiche. Sperando in parte di esserci riusciti, malgrado la didattica a distanza non
abbia potuto davvero sostituire la presenza in classe, un doveroso ringraziamento va
dedicato soprattutto a voi e ai vostri docenti, senza la cui costanza e flessibilità non
sarebbe stato possibile sviluppare ottenere tutto questo.
La parola ripartenza, che oggi sentiamo ripetere in molti contesti, ha per la Scuola un
significato concreto e speciale. Il percorso scolastico è scandito da ripartenze:
incontrarsi ancora o per la prima volta, con nuovi insegnanti e nuovi studenti, nuovi
compagni e colleghi. Dopo la pausa estiva è tempo di scoprirci ancora, prenderci per
mano ed incamminarci.
Con chi andiamo? Mi viene in mente un proverbio africano: «se vuoi andare veloce,
corri da solo. Se vuoi andare lontano, vai insieme a qualcuno».
Dove andiamo? Credo, insieme a molti altri, che il miglior modo per trovare la via del
presente sia immaginare il futuro. Immaginiamolo aperto, inclusivo, più giusto, che
sappia farsi scorta di quello che è stata per tutti noi l’esperienza scolastica degli ultimi
tempi, imparando a riflettere sull’importanza che riveste un’educazione fatta di persona
e non dietro ad un computer, e riscoprendo il valore umano che risiede in un contatto
fisico e personale. Condividere uno spazio non significa solamente trovarsi in uno
stesso luogo ogni mattina alla stessa ora, ma percorrere assieme un cammino che ha
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valore solamente se è condiviso, e che può dare frutto solo se nasce tra delle persone
che si incontrano scambiandosi parole e sguardi autentici.
Ripartiamo tutti! Auspico che la possibilità sia data a ciascuno, senza pregiudizi.
Di cuore, buona ripartenza!

Prof. Fabio Molinari
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