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Agli alunni della scuola secondaria I grado “Duca d’Aosta”
p.c. Ai genitori degli alunni

Cari ragazzi e ragazze,
il messaggio che introduce queste poche righe vuole esere, per ognuno di noi, un richiamo al
significato e al valore del rispetto verso se stessi e verso gli altri.
Ricevete, ogni giorno, segnali e parole, da parte degli adulti che vi circondano, che vi insegnano il
rispetto: lo fanno dimostrandovelo con atteggiamenti di ascolto, di cura, di affiancamento nei tanti
momenti di difficoltà o di gioia che vivete quotidianamente; lo fanno accogliendo le particolarità di
ognuno di voi, facendovi comprendere il grande valore di quella vostra unicità.
Rispettano ognuno di voi, SEMPRE, anche se sono stati feriti da vostri atteggiamenti o dalle vostre
parole.
E’ un insegnamento di vita, del quale far tesoro SEMPRE, in ogni situaione che vivrete nel vostro
persorso.
Ecco quindi che dispiace arrivare a scuola, nel luogo che più di ogni altro, insegna e pratica il
RISPETTO e ritrovare espressioni di offesa nei confronti proprio di questi adulti che vi
accompagnano, ogni giorno, nella costruzione di voi stessa e della vostra identità.
Spiace leggere sui muri frasi volgari ed altamente offensive.
Spiace pensare che ad una delusione, ad un ostacolo incontrato, non si sia stati capaci di confronto,
rifugiandosi, più facilement nell’offesa.
Spiace pensare che non si sia dato valore a quell’azione, provando anche a riflettere su “come mi
sentirei io se ricevessi la stessa offesa”
Questo è quanto è accaduto e che mi ha personalmente rattristata.
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Questa la scritta, opportunamente filtrata, che ho ritrovato a scuola questa mattina e che voglio
condividere con ognuno di voi, perché insieme possiamo riflettere, crescere, rendere vera
quell’EDUCAZIONE CIVICA che non può essere solo studiata, ma vissuta.

Tra le due immagini e i due messaggi, dobbiamo imparare a scegliere: coerenza, lealtà e sincerità
del primo messaggio, oppure, rabbia, vigliaccheria, superficialità del secondo…
E’ la scelta che ci rende cittadini maturi, liberi, attivi.
Sono certa che tutti possiate comprendere che quanto accaduto sia solo una “caduta” dalla quale ci
si rialza INSIEME, continuando nell’unica direzione del RISPETTO RECIPROCO
A tutti voi un caro saluto

