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         Breganzona, agosto 2016  
 
 
Cari ragazzi, 
 

la sera del Primo agosto sono rimasto colpito dalla presenza evidente anche se discreta di poliziotti 
armati sul lungolago di Lugano e di blocchi agli accessi dello stesso: sembravano lì per ricordarci, nel bel 
mezzo della spensieratezza del riposo estivo e del clima festoso della festa nazionale, che nessuno può più 
sentirsi al sicuro. 

Vi confesso, a spasso con alcuni miei figli e pensando a quel che era da poco successo a Nizza, di aver 
avvertito un sentimento di paura, subito scacciato come un pensiero fuori luogo, che mi è però rimasto 
addosso come una musica di sottofondo. 

Adesso che come ogni anno mi metto a scrivervi due righe per (ri)cominciare insieme il cammino 
scolastico con consapevolezza, non posso non chiedermi e non chiedervi cosa dica quel che succede nel 
mondo al nostro andare a scuola: lo studio ha una dimensione molto forte di investimento rivolto al futuro, 
un futuro che il presente ci fa vedere sempre più incerto. E allora, perché investirci sopra? Perché studiare? 

Lascio la domanda aperta (proveremo a usare bene il tempo di quest’anno per rispondere), ma provo a 
darvi qualche pista di risposta. 

Il primo elemento di risposta è contenuto proprio dentro la contraddizione che percepiamo tra il 
desiderio di fare e di costruire cose belle (rapporti, progetti, …) e questo male diffuso che sembra volercelo 
impedire. Se percepiamo la contraddizione è perché il desiderio di bene, di costruttività è ciò che sentiamo 
adeguato per noi: siamo fatti per il bene, siamo fatti per costruire una vita bella e giusta per noi e per gli 
altri. 

In questo senso, allora, possiamo cominciare a capire che l’andare a scuola è un modo per rispondere a 
questo compito e per affermare che il nostro desiderio di bene è più forte di tutto il male che possa esserci 
nel mondo, e ci mettiamo insieme proprio per sostenerci in tale desiderio e nella lotta per costruire. 

Uno dei capi del terrorismo islamico ebbe a dire: “Noi amiamo la morte molto di più di quanto voi 
amiate la vita”. Il cuore nostro e di ogni uomo grida invece il contrario. Ma ci rendiamo anche conto che è 
molto difficile non scoraggiarsi. 

Qui entra in gioco il secondo elemento di risposta, legato con l’origine della nostra scuola, una scuola 
cattolica, che nasce cioè dalla certezza dell’esperienza cristiana che la vita ha un senso, e che il male e la 
morte non hanno mai l’ultima parola sull’esistenza umana. Per questo possiamo iniziare il nuovo anno 
senza nasconderci le difficoltà in noi e attorno a noi, ma partendo dall’ amore alla  vita che c’è in ognuno. 

Buon anno scolastico. 
 
 
        Alberto Moccetti, direttore   
 


