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“Educare è  un grande atto di amore”: 

così il Papa, nel suo libro “La mia Scuola”,  si rivolge agli educatori. 

        Per far ciò bisogna “uscire da se stessi” e accompagnare i ragazzi nelle tappe della loro crescita 

mettendosi al loro servizio. “Servizio” pervaso di magnanimità, ma non tanto nel fare grandi cose, 

quanto nella quotidianità, nei problemi e nelle situazioni di ogni giorno.  

E’ proprio quello che noi abbiamo osservato in questi anni nel suo modo di interpretare il suo ruolo.  

La ringraziamo davvero per aver saputo trasmettere a tutti quello che deve essere il senso della 

Scuola e dell’essere uomo di Scuola. 

          La sua presenza autorevole, attenta, vigile e costante, che senza imporsi ha valorizzato 

l’impegno e il ruolo di chi ha lavorato con Lei, l’attenzione alla quotidianità, la disponibilità 

all’ascolto, il dialogo schietto e diretto, sono stati tratti distintivi del suo essere prima di tutto       

“maestro”, poi “direttore didattico” e, infine, dirigente scolastico. 

          Le sue qualità morali e professionali che così brillantemente si coniugano nella sua persona, 

hanno fatto di Lei una guida per tutti: per i docenti,per gli studenti e le loro famiglie. 

Professionalità e conoscenza, mai fine a se stesse, ma sempre quali strumenti per risolvere casi 

concreti; conoscenze tese a tratteggiare il cammino di una Scuola finalizzata non solo al “sapere”, 

ma soprattutto al “saper essere”. 

            E’ stato un “canale” aperto attraverso cui è sgorgato, generoso e abbondante, impegno, 

responsabilità culturale e civile, studio, riflessione, amore verso quei giovani che la comunità Le 

affidava. 

           Ha dato il meglio di sé con passione e rigore etico, ha sempre chiesto a se stesso  molto di 

più di quanto chiedesse agli altri, ha rispettato nel profondo e nella sostanza le persone con cui ha 

lavorato. 

Abbiamo imparato da Lei una grande lezione etica; abbiamo imparato che la vera fonte dei diritti è 

il nostro  dovere e che se adempiamo ai nostri doveri non dovremo andare lontano a cercare i diritti. 

          Dirigente, lei lascia oggi un Istituto  che ha saldo il legame con il territorio e con le 

Istituzioni, che viene riconosciuto dalla comunità locale, e non solo, come un luogo vero di 

formazione, dove si rispettano le regole, ma non mancano il calore umano e l’attenzione al singolo; 

un luogo lontano da strumentalizzazioni di qualsivoglia natura. 

           Mi consenta ora di esprimerLe il mio personale ringraziamento per la fiducia, l’affetto e la 

stima che ha voluto accordarmi. Grazie per avermi offerto l’opportunità di lavorare al Suo fianco. 

Con una certa ansia, ma con la consapevolezza di avere un’ autorevole guida, lo scorso anno ho 

accettato l’incarico, che ha rappresentato per me motivo di crescita professionale ed umana. 

          Lei, Dirigente,lascia un ricordo indelebile in noi tutti che affettuosamente La salutiamo 

augurandoLe di vivere in pienezza il tempo del riposo dal lavoro. 

I semi che  Lei ha piantato daranno certamente i loro frutti! 

          In un futuro prossimo auspichiamo possa realizzarsi la Cittadella Scolastica, da Lei tanto 

voluta. 

Noi ci muoveremo lungo il sentiero da Lei tracciato. 

E  con Lei abbiamo fatto esperienza di quanto diceva Gandhi: 

“ La forza non viene dal vigore fisico. 
  Viene da una  volontà  indomabile”. 

 

            Con affetto 

                                                                              Per gli insegnanti  di Scuola Primaria 

                                                                                 Doc.Coll. Vicaria Brindisi Elena 

 


