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RIMA DEGLI ATTI GENTILI
Siate gentili, tornate umani
Parlate piano, ridete molto
Accarezzate con le stesse mani
L'anima e il volto
Siate le rondini, volate alto
E se da terra vi lanciano il sasso
Siate gentili, giù con un salto
Volate basso
Siate il guerriero che veste corazza
Fatta di pura carezza di drago
E che sa infliggere con gentilezza
Anche il castigo

Siate la pianta che non colpisce
Ma cerca il sole per crescere forte
E se le tolgono il sole fiorisce
Dall'altra parte
Volgete l'anima a chi vi chiama
E rispondetegli con il suo nome
Siate gentili con chi non vi ama
Scoprite come
Crescete floridi come balene
Spargete il miele che avete raccolto
Siate gentili, vivete bene
Vivete molto
Bruno Tognolini, Rime Rimedio, 2019

Carissime bambine, carissimi bambini,
carissime ragazze, carissimi ragazzi
care famiglie tutte,
rivolgo a voi un pensiero per questo Natale, perché questa festa ci porti a riflettere sul significato della
nostra quotidianità, in un tempo ancora sospeso, ma non privo di presente, quel presente che viviamo
a scuola con tutti i nostri studenti, con noi ogni giorno a ricordarci che sono loro la nostra speranza di
futuro.
Ecco allora che insieme alla consapevolezza del tempo che passa, il Natale sia un invito a vivere il
nostro impegno a favore di un mondo più giusto per tutti, dove gentilezza e cura possano guidare le
nostre azioni.
A tutti e a ciascuno l’augurio che il nostro comune impegno possa essere generativo di futuro, perché
la nostra bella scuola sia sempre di più la nostra casa comune, in cui tutti si sentano valorizzati come
unici e irripetibili e crescano responsabili e pronti ad affrontare le sfide che il mondo pone loro innanzi.
Buon Natale di gentilezza e di futuro a tutti!
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