
“Alunni, genitori e insegnanti: camminate insieme” 
Il messaggio del vescovo Elio Tinti all’inizio dell’anno scolastico 

 
 
Cari studenti: prendete sul serio la scuola è un dono! 

Cari giovani studenti Vi seguo con interesse e preoccupazione nei 
diversi momenti della Vostra crescita, e particolarmente nei vostri anni di 
scuola: 
la riprenderete in questi giorni, con la vivacità della vostra età e penso con 
sincero apprezzamento per il "privilegio" di cui godete. 
La suola infatti favorisce gradatamente le vostre possibilità di 
maturazione e di affermazione nella vita. 
Sapete che purtroppo solo una minoranza dei vostri coetanei nel mondo 
può usufruire di una formazione scolastica quale è quella che vi viene offerta. 
Sarebbe un triste affare per voi il non prendere sul serio la scuola. 
Sarebbe anche un’offesa ai meno fortunati di voi; un po’ come sciupare cibo e 
denari davanti ad affamati o mendicanti! Valorizzate i sacrifici dei vostri 
genitori, le fatiche dei vostri insegnanti e la vostra voglia di dare un senso e 
una piena realizzazione alla vostra vita. 
 
Cari genitori: ascoltate i vostri figli! 

Cari genitori con la scuola cambia notevolmente il vostro ritmo di vita 
nelle vostre case. Per voi spesso ci sono nuovi pensieri: per le spese dei 
libri, per l’accompagnamento dei più piccoli, per le incertezze dell’ambiente 
scolastico, per la presenza di buoni e validi insegnanti. E tuttavia affrontate 
volentieri sacrifici e fatiche per il bene di vostri figli, perché abbiano 
strade aperte nella vita, occasioni e opportunità migliori di quelle che avete 
avuto voi. La scuola, una buona scuola, è il regalo più grande che potete fare 
ai vostri figli. Pensate però che la miglior scuola per i vostri figli siete 
voi! I vostri figli, anche se si arricchiranno di una cultura che voi forse non 
avete, hanno sempre bisogno di voi, del vostro esempio e delle vostre 
parole: di incoraggiamento, di richiamo, di consiglio. Ma hanno anche 
bisogno che voi li ascoltiate, e quando lo desiderano loro perché la loro 
età li porta a fare così. Date loro molto tempo e molto ascolto! E’ la cosa di cui 
hanno più bisogno, prima ancora dei vestiti, del mangiare, del cellulare, del 
motorino. Abbiate fiducia nei vostri figli e abbiate fiducia anche nel Signore e in 
voi! 

 
Cari insegnanti: coraggio, cuore tenero e polso fermo! 

Cari insegnanti è bella e delicata la vostra professione. Ne siete convinti, 
ma è opportuno ripeterlo: per i vostri studenti, per i loro genitori, per la 
società, e per voi stessi che, alle prese con i problemi comuni a tutti, siete 
direttamente coinvolti nei problemi brucianti del lavoro con i giovani. 
So che a volte avete l’impressione di essere lasciati soli o 
misconosciuti. Come Vescovo, che già ha insegnato per diciotto anni nelle 
Scuole Superiori, credo di poter bene capire quanto si può soffrire nel lavoro di 
formazione giovanile, soprattutto quando si vede che altri, o molti altri, 



remano contro, incuranti del vero bene dei giovani e indifferenti per le 
fatiche che si affrontano. 
Educare vuol dire amare. Se si soffre, vuol dire che si ama davvero. Seguite 
il motto del Servo di Dio Don Carlo Gnocchi, grande educatore di migliaia di 
ragazzi: “Cuore tenero, polso fermo!”. Non abbiate paura di amare! 
 
Studenti, Genitori e Insegnanti: per ciascuno di voi la mia preghiera e il 
mio più sentito augurio: abbiate fiducia, camminate assieme per quanto è 
possibile, sicuri che il buon Dio sempre Vi è vicino e sempre Vi accompagna. 
 
 

    + Elio Tinti, Vescovo 

 
 


