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COLLEGIO PIO XII 

LICEO DIOCESANO 

         Breganzona, agosto 2017  
 
 
Cari ragazzi, 

stiamo per iniziare l’anno scolastico: per alcuni sarà l’anno della Maturità, per altri segnerà l’inizio 
dell’avventura liceale, per tutti significherà la ripresa dell’impegno dello studio, e anche il ritrovare compagni ed 
insegnanti. 

Mi auguro possa essere un anno al termine del quale ognuno possa trovarsi ad aver fatto dei passi significativi, 
cioè possa trovarsi diverso da come aveva iniziato, con qualcosa in più, cambiato. 

Il ritrovarsi cambiati è infatti il segno che si è vissuto qualcosa di vero. Come quando si incontra qualcuno di 
importante: dopo non si è più come prima; non è che si è “qualcun altro”, si è più sé stessi. 

Vi faccio un esempio. Questa estate ho letto le Lettere di Etty Hillesum, una giovane ebrea olandese vittima del 
nazismo. Le sue lettere sono state in gran parte scritte dal campo di prigionia olandese di Westerbork (un campo 
nel quale venivano concentrati tutti gli ebrei olandesi per essere poi deportati nei campi di sterminio nell’est 
europeo). 

Etty non aspettò di essere imprigionata, ma andò a risiedere volontariamente a Westerbork per aiutare ed 
assistere gli altri detenuti. 

È testimone di una tragedia, del dolore di migliaia di persone (tra i detenuti c’erano anche i suoi genitori e suo 
fratello). Eppure, dentro questa tragedia, si è resa conto che nell’uomo c’è qualcosa di più grande e di invincibile, 
che nessuna prigionia può togliergli; questo qualcosa comincia con la capacità di stupirsi per un incontro, per un 
tramonto o per un bel paesaggio: non che questo serva in qualche modo a censurare il male, ma a non rassegnarsi 
ad esso, a non lasciarlo vincere. Come possiamo leggere in questi brevi passi tratti da due sue lettere: 

“Sono salita un momento su una cassa che si trova fra i cespugli per contare il numero dei vagoni merci (…) I 

vagoni merci erano completamente chiusi, ma qua e là mancavano alcune assi, e dalle aperture spuntavano mani 

a salutare, proprio come le mani di chi affoga.  

Il cielo è pieno di uccelli, i lupini violetti stanno là così principeschi e così pacifici, su quella cassa si sono 

sedute a chiacchierare due vecchine, il sole splende sulla mia faccia, e sotto i nostri occhi avviene una strage, è 

tutto così incomprensibile.” 

“La prima volta che uno di questi convogli passò per le nostre mani, ci accadde di pensare che mai più 

avremmo potuto ridere ed essere lieti (…) Ma se poi si va fra la gente, ci si rende conto che là dove ci sono uomini 

c’è anche vita, e che questa vita si ripresenta nelle sue mille sfumature”. 

Con questo esempio volevo però appunto spiegare quanto detto all’inizio: dopo aver letto questo libro (cioè 
dopo aver incontrato Etty Hillesum settant’anni dopo la sua morte), mi sono trovato cambiato: più desideroso di 
affrontare le giornate e meno timoroso delle sfide che in esse posso incontrare (in questo senso “più me stesso”, 
perché posso vivere da protagonista e senza timore). 

L’augurio che vi faccio è che quest’anno, incontrando il sapere umano secondo le diverse sfaccettature proprie 
di ogni materia, possiate fare l’esperienza di una conoscenza (si va a scuola per questo!) in grado di aprirvi nuove 
prospettive rendendovi più capaci di capire il mondo (la realtà, le cose, le situazioni) e di affrontarlo senza paura di 
doverlo subire. 
Buon anno! 
 

Alberto Moccetti 


