Un’altra opportunità
L’augurio per il nuovo anno scolastico
dell’Ufficio per la pastorale della Scuola e
dell’Educazione.
Un nuovo anno scolastico è ormai all’inizio. Ci sentiamo di rivolgere agli studenti,
alle loro famiglie, agli insegnanti, ai dirigenti, a tutto il personale della scuola di
ogni ordine i nostri più sinceri auguri.
Ogni inizio porta con sé un carico di attese, di programmi, ma anche di questioni
irrisolte. Ogni inizio è una opportunità. Cerchiamo di non perderla.
Agli studenti auguriamo di trovare nella scuola il meglio che per loro essa possa
rappresentare. La vita dei nostri ragazzi è meno semplice che nel passato, sta
dentro la complessità. A loro auguriamo di trovare amicizie di quelle che durano
una vita intera. Di trovare un tessuto relazionale accogliente che li metta in salvo
da situazioni difficili, tese, arrabbiate, violente in cui sono costretti a vivere.
Auguriamo a qualcuno di incontrare il primo sguardo buono, a qualcuno di
incontrare il primo sguardo esigente, senza uno dei quali restiamo miseri ed
irrisolti. Auguriamo a tutti gli studenti di cogliere in questo anno scolastico
l’occasione di capire che la fragilità è un diritto ma non deve diventare un alibi;
che non essere perfetti è un male comune, che la felicità è fatta di momenti, che
la vita ha sapore solo se ci liberiamo dalla paura di sbagliare, dall’ansia di
comperare, di possedere cose, di avere un’immagine. Auguriamo di capire che
capita a tutti quelli con un cuore di sentirsi soli, inadeguati, non all’altezza del
compito. Che il successo è sempre temporaneo, che il fallimento non è mai
definitivo.
Agli insegnati auguriamo di avere un anno pieno di “senso”, di avere almeno una
occasione in cui sentirsi significativi nella vita di qualcuno. Auguriamo di non
essere e di non avere colleghi ambiziosi, pettegoli, smaniosi di incarichi.
Auguriamo di percepire la stima almeno di qualcuno; di costruire e operare in un
clima sereno. Auguriamo di non cedere alla tentazione (a volte fondata) di
pensare che non faccia nessuna differenza e che a nessuno interessi se si fa il

proprio dovere bene oppure no. Auguriamo di sentire che la scuola è sostanza e
non solo forma. Auguriamo il coraggio di fare autocritica, di mettersi in
discussione, di non sentirsi perfetti, di non pensare di avere una risposta per
tutto, di saper perdere. Auguriamo di sentire l’importanza del proprio ruolo,
anche se da molti e da molte cose screditato. Auguriamo di sentire che fare
l’insegnante è, nonostante tutto, nonostante tutti, il mestiere più bello del mondo
e non un modo qualsiasi di guadagnare uno stipendio; che insegnare è generare,
non accomodare sé; che insegnare è servire, non trovare visibilità e piccolo
potere. Auguriamo di percepire che possiamo essere punti di riferimento per la
vita di qualcuno, anche quando scegliamo cosa indossare, anche quando siamo
sulla Sala, anche quando scriviamo su Facebook, su Instagram, ovunque. Di
capire che solo chi non ama nessuno può fare come gli pare. Di trovare il coraggio
di dire agli studenti che siamo tutti, tutti, tutti, degli esseri umani, e cioè fallibili,
e cioè imperfetti, e che l’unica forza che abbiamo è ammettere le nostre debolezze
ed essere gli uni per gli altri palmo di mano accogliente e tenero in cui riversare
le nostre paure, le nostre insicurezze, le nostre fragilità. Auguriamo di non
dimenticare che siamo lì per insegnare, che l’ignoranza è un danno irreversibile
nella vita degli studenti; di non mollare, di non indietreggiare, di tenere alta
l’asticella per il bene dei ragazzi, anche di fronte alle pressioni spesso
sconsiderate dei loro genitori, anche di fronte alle battute e ai pettegolezzi da
lavatoio dei colleghi, anche di fronte alle disapprovazioni sottili dei dirigenti.
Ai genitori auguriamo di avere fiducia nella scuola, di riuscire a comprendere gli
insegnanti e le loro scelte. Auguriamo di imbattersi in insegnanti esigenti, che non
fanno sconti, che non si accucciano e che tenacemente stanno dalla parte del
futuro dei loro figli. Auguriamo di trovare un clima sereno, accogliente, di non
incontrare insegnanti torturatori, frustrati, infelici di sè, psicologicamente a pezzi,
in competizione coi colleghi. O menefreghisti, assuefatti a tutto, incapaci di
autorevolezza. Auguriamo di ascoltare dai loro figli racconti di episodi, di
spiegazioni, di vicende scolastiche carichi di cultura e di saggezza. Auguriamo di
avere la forza di protestare per pretendere per i loro figli una preparazione più
seria e più vera, ed ore di lezione che non siano ore di ricreazione. Auguriamo di
sentire come ortica sulla loro pelle i voti regalati, le interrogazioni facilitate, le
materie abbonate, le facilitazioni ottenute o concesse. E di fuggire da tutto questo
come si fugge da un pozzo avvelenato.
Ai dirigenti auguriamo di sentirsi stimati dai loro insegnanti e dai loro studenti.

Auguriamo di percepire l’utilità dei loro sforzi. Auguriamo il coraggio delle scelte
buone e giuste, quale che sia il costo. Auguriamo la tenacia per resistere, senza
perdersi, là, in cima, sulla guglia. Auguriamo di saper riconoscere in tempo gli
adulatori, i rabdomanti di incarichi, i cercatori di visibilità, i valvassini. Auguriamo
di non dover sperimentare la solitudine che spesso accompagna ogni posto di
potere: ossequiati, ma nessuno che ti dice la verità. Auguriamo di avere la forza di
apprezzare chi, con rispetto e franchezza, sa dissentire. Auguriamo la capacità di
ascolto. Auguriamo il discernimento sulle persone e sulle cose. Auguriamo di
sentire che il potere ci è dato da chi sta più in alto di noi esattamente per-fare-ilbene. Auguriamo di non barcamenarsi, di non avere l’ossessione dei tatticismi e
degli equilibri felpati da mantenere, di non cedere alla tentazione di insabbiare.
Auguriamo di sentire che la scuola è a servizio anzitutto degli studenti, e che loro
hanno diritto ad avere insegnanti seri, preparati, accoglienti, capaci di tenere le
classi. Auguriamo di non soffocare di progetti, di attività, di slogan. Auguriamo di
non dimenticare che la scuola serve anche ad imparare; che la mancanza di solide
basi, di cultura è una mutilazione nella vita degli studenti per la quale non c’è
protesi; che in questa epoca di ignoranze dilaganti insegnare torna ad essere il
primario compito della scuola, imparare il primario dovere degli studenti,
determinare ciò la primaria responsabilità di insegnanti e dirigenti. Auguriamo di
avere la tenacia per non morire di carte, di burocrazie. Auguriamo di incontrare
meno insegnanti assurdi e meno genitori pretenziosi e arroganti che sia possibile.
Auguriamo di essere accoglienti, di saper ascoltare, di restare sempre
appassionati cercatori della verità, a qualsiasi costo. Perché la verità ne ha
sempre uno.
Al personale della scuola auguriamo di sentirsi famiglia. Di sentire che tutto, in
modo invisibile e non sempre adeguatamente conosciuto, poggia su di loro.
Auguriamo di sentire che disponibilità, generosità, compostezza, serietà di
comportamento sono le cose che danno valore al loro operato. Auguriamo di non
arrendersi mai a credere, anche quando sembrerà così, che nessuno veda,
riconosca il valore, apprezzi un lavoro ben svolto. Che la scuola non è uno
stipendificio, è una vocazione.
A tutti, buon anno scolastico.
Edoardo Baroncelli
Direttore della Pastorale per l’Educazione, la Scuola e l’Università

