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         Breganzona, 14 agosto 2019  

 

Cari ragazzi, 

quest’anno, nel salutarvi mentre ci avviamo ad iniziare un nuovo tratto di cammino insieme, desidero 

mettere l’accento su un qualcosa che tendiamo a dare per scontato: il nostro liceo è “diocesano”, e in 

quanto tale è una scuola “cattolica”, che nasce dalla fede e dalla cultura cristiane. 

Che cosa vuole dire? 

“Cattolico” di per sé significa “universale”, cioè capace e desideroso di conoscere e di fare i conti con 

le realtà e le identità più diverse. 

Vuole quindi dire che il desiderio da cui nasce la nostra scuola è quello di prendere sul serio e di 

sviluppare ciò che è proprio di ogni persona umana. In questo senso vi indico sinteticamente tre 

caratteristiche che mi sembrano proprie della nostra preoccupazione educativa e che, appunto, 

rispondono a tre esigenze profondamente umane, espresse chiaramente, per esempio, in quel 

capolavoro che è la Divina commedia di Dante: l’ amore alla ragione, la passione per la libertà e il 

sentimento della responsabilità. 

Questi tre fattori sono certamente un bene per tutti, credenti e non; rispondono a delle esigenze che 

abbiamo tutti: il bisogno di capire (ragione), il desiderio di vedere realizzate le nostre aspettative (non 

è forse vero che l’esperienza della libertà sta in quel “respirare a pieni polmoni”  di quando un nostro 

desiderio profondo trova risposta?), l’esigenza, infine, di essere utili (responsabilità). 

Il cammino scolastico che ci accingiamo a (re-)iniziare vorrebbe contribuire a farci fare una strada 

nella scoperta di questi tre aspetti, così da rendere più affascinante il nostro studio e il nostro stare 

insieme a scuola. 

Per questo vi invito tutti a guardare con gratitudine rispetto e curiosità all’identità da cui nasce la 

nostra scuola, alla sua “anima”, cioè a ciò che “la anima”, che le ha dato origine e continua a darle vita. 

Non si tratta di un’ imposizione ma di una possibilità di crescita personale dentro un confronto 

cordiale. 

Buon anno scolastico a tutti. 

 

         Alberto Moccetti, direttore 


