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Carissimi,  

 
ricordo che, anni fa, un sacerdote mi diceva che sulla porta di un museo era riportata 
questa frase: “Non entrare qui senza desiderio”. Non so a quale museo si riferisse, ma 
credo che queste belle parole debbano campeggiare come un bel graffito accanto alle 
porte delle nostre scuole.  

Quale luogo più appropriato di una scuola per parlare di desiderio! Vi ricordo che il 
senso della parola latina desiderium è de sideribus, cioè dalle stelle, da qualcosa che 
viene dall’alto e illumina e orienta il cammino. Orienta il cammino di voi ragazzi e 
giovani, chiamati a imparare e a formare la vostra vita non al bagliore fioco di piccole 
luci, né a quello delle scintille che producono una luminosità effimera e passeggera, ma 
a quello delle stelle che orientano il cammino dell’umanità: la pace per tutti, la giustizia 
per i più poveri, l’attesa di un mondo migliore, la cura della nostra madre Terra. Sono le 
stelle verso le quali vale la pena volgere lo sguardo per orientare la nostra vita. Abbiate 
uno sguardo rivolto verso ciò che è grande e degno della nostra umanità! 

Cari dirigenti, docenti, personale scolastico, a voi il compito grande di indicare con 
la vostra vita, con il desiderio di vivere fino “in cima”, la vostra vocazione di adulti e 
formatori… alle stelle. Sappiate far innamorare anche gli alunni più difficili di realtà 
grandi, forti e belle. Non siete soltanto “quelli che insegnano”, ma quelli che indicano la 
rotta per il futuro! Non esistono alunni difficili per insegnanti così! 

E voi, cari genitori, siate degni di questa vocazione: non accada che vostro figlio o 
vostra figlia abbandoni la scuola perché per lui e per lei sarà forse dire “Addio!” ad un 
futuro dignitoso e migliore. Siate tenaci nel far loro percorrere la strada che porta ad un 
domani più luminoso per tutti.  

Che il Signore vi benedica tutti, Egli che, come dice la Bibbia, conosce le stelle del 
cielo, “chiama ciascuna per nome ed esse gli rispondono. ‘Eccoci!’. E brillano di gioia 
per il loro Creatore” (Bar 3,34-35)! 

Buon Anno Scolastico! 
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