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Carissimi genitori e figli, 

domani iniziamo una grande avventura per i ragazzi, ma anche per noi genitori e 

docenti, voglio rendermi vicino a ciascuno di voi con la consapevolezza che il buon 

risultato nella scuola è sempre frutto di un insieme. 

Sono arrivato a Firenze da qualche giorno, “settembre è tempo di migrare” così recita 

una poesia dei nostri testi di letteratura, è riferita ai pastori, mi sentirò tale in mezzo 

a voi, più pastore che accompagna che direttore che dirige. Così è stato don Karim, 

così voglio essere io per voi. E’ un cambio di “casa”, don Karim è partito per Vallecrosia 

(Im) dove vivrà la responsabilità di parroco, io sono partito da Roma dove ero 

direttore di quella scuola e sono qui a vivere con voi l’esperienza educativa e didattica. 

In questo avvicendamento si lasciano persone e legami e si trovano famiglie e ragazzi 

con l’impegno di iniziare nuove relazioni costruttive di progetti e feconde di bene. La 

scuola dei Salesiani è come una corsa a staffetta, il traguardo è il risultato di un 

insieme, mai di un singolo, viene sostituito un componente, il gruppo rimane nel 

continuare la corsa.  

E iniziamo questo nuovo anno scolastico 2021-22, c’è un motto della cultura 

anglosassone che suggerisco: “Comincia con la fine in mente”, quello che vuoi essere 

nella vita lo decidi già nei banchi di scuola, è importante avere un visione del tuo 

futuro che motivi il tuo pensare e agire. Se sarai uno studente mediocre rischi di 

giocare una vita da mediocre. La scuola è una straordinaria opportunità per dare 

qualità alle opere e giorni della tua vita, non perderla per non perderti. 

Una parola non formale, ma profondamente sentita per ciascuno di voi, cari genitori: 

grazie per la fiducia nel nostro progetto educativo, grazie per il coinvolgimento 

nell’arricchimento educativo del nostro vero “tesoro” i ragazzi, grazie per le parole di 

benevolenza che spenderete per far conoscere la nostra scuola, grazie per i 

suggerimenti che ci darete per migliorare le proposte pedagogiche.  La nostra Opera 

è un cantiere sempre aperto, insieme famiglia e scuola per trasmettere contenuti e 
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valori che fanno crescere.   Un infinito e fraterno grazie a don Karim, impossibile 

dimenticare il suo sorriso che accendeva di speranza le vostre giornate, il suo cuore 

dedito a tutti e generoso oltre misura, la sua gioia contagiosa, il suo stile coinvolgente 

e sereno. Ovunque va porta questo capitale straordinario che fa bene a chi lo incontra, 

lo posso affermare per esperienza, è la terza volta che gli succedo nel ruolo di 

direttore.  

In questa società completamente liquida, dove talvolta la paura è un fattore 

dominante che paralizza, siate genitori efficaci decentrandovi per ascoltare, 

investendo tempo per stare in relazione, questo vostro atteggiamento è garanzia di 

futuro per i figli. La scuola beneficerà di questa disponibilità al dialogo costante che 

condurrà a positivi risultati.  

Ai vostri figli vorrei dire: “Ricordatevi la vita è meravigliosa ad alcune condizioni, 

prendetevi tempo per pensare è la vera forza della persona, prendetevi tempo per 

leggere è la base della saggezza, prendetevi tempo per pregare è il maggior potere 

che abbiamo sulla terra, non ci credete? Sperimentatelo. Prendetevi tempo per 

amare ed essere amati è il privilegio dell’essere domani uomini e donne di qualità, 

prendetevi tempo per essere amabili è il cammino della felicità, prendetevi tempo per 

ridere è la musica dell’anima, prendetevi tempo per dare perché “domani avrete solo 

quello che avrete donato”. Il mondo appartiene a chi osa e non sciupa il tempo che 

gli è dato, Don Bosco ce lo insegna. 

A domani straordinaria famiglia di famiglie dell’Istituto Salesiano dell’Immacolata, vi 

auguro traguardi radiosi e felici di vita, sono frutto di una continua ricerca, insieme ce 

la faremo.  

Un caro e cordiale augurio di buon anno scolastico a nome della Comunità Salesiana 

e di tutti i docenti,  

                                  

don Gino Berto 

 


