
SALUTO della Dirigente  

Ogni anno giunge il TEMPO. 

Quest’anno mi auguro, Vi Auguro sia Il  TEMPO. Il  Tempo della Riflessione, il Tempo 
della Consapevolezza. E il Tempo della Costruzione.  

E’ giunto il Tempo della Certezza in cui il dolore del lasciarsi  dietro i nodi, chiede a 
tutti gli adulti di occuparsi dei “nostri figli”. E’ il Tempo in cui non possiamo  più 
cercare scuse per rifugiarci nei nostri “labili, infruttuosi egoismi”. 

E’ il Tempo delle risposte da dare a se stessi per cercarle con loro. Solo così si 
costruisce il NOI.  

E’ il Tempo in cui gli Uomini e le Donne di “fede”, di qualunque fede, devono guardarsi 
negli occhi per lasciarsi andare alle lacrime, affinché esse lascino il posto alla quiete, 
alla pace interiore che genera la forza per esserci ancora.  

E’ il Tempo in cui è ora di sentire e di credere che “siamo  tutti figli” di un Dio che non 
fa differenze. Ed è questo che fa la DIFFERENZA! 

E’ il Tempo della LUCIDA FOLLIA. E’ il Tempo dell’amore. Non possiamo permetterci di 
riempirci la bocca di parole prive di senso e di nessi con il fare. E’ il Tempo del fare. 

Un utopista, un rivoluzionario, circa duemila anni orsono, ha interrotto bruscamente il 
corso di una storia intrisa di dogmi, di falsità, di ipocrisie. Ed è tornato all’essenza.  

Qualcuno, duemila anni dopo, scrivendo per i bambini, ma parlando a se stesso 
adulto, ha ricordato che l’ “essenziale è invisibile agli occhi”.   

E quanta fatica per poterci scrollare di dosso tutte le incrostazioni che non ci fanno 
vedere ciò che davvero conta!  

Prendiamoci il rischio di credere in una scommessa. E l’impegno di portarla avanti!  

Ci vuole coraggio, ci vuole coraggio per essere o diventare Uomini e Donne VERI.  

Ma se così non fosse, chi avrebbe il coraggio di vivere! La vita sarebbe la negazione di 
sé!  

E la negazione del Natale. Il Noi, invece, restituisce prospettive di LUCE! 

BUON NATALE e Buon ANNO! 

 

                                                                              Anita Monti ( Dirigente Scolastica ) 

 

 

 


