
 

Ai miei insegnanti e al personale tutto dell’IC 

Fratel Arturo Paoli       

- Al sito web 

Oggetto: Camminando…s’apre cammino.. Buon anno scolastico! 

La "follia" è dei profeti, di chi guarda più in là, si mette dall'alto e spazia, sa di avere uno sguardo 

di sintesi, che è quello che fa conoscere il problema ed adatta la decisione e il comportamento a 

questa visione. 

Questo tipo di follia serve per scuotere il sonno dei più, la società addormentata 

nell'addomesticamento che si insinua pericoloso e superare le logiche dell'egoismo che sono morte 

e infruttuose. 

Una follia che si può vivere solo lontano da chi impone al vivere norme antiche e toglie libertà. 

Bisogna essere fuori dalle imposizioni per cambiare, l'umanità cresce nella libertà e nell'amore 

reciproco e cresce insieme, come diceva anche don Milani che dava valore al "fare insieme", che è 

l'arte del docente, una postura di grande valore, che porta tutti coloro, che sono presenti nel 

processo educativo, ad imparare insieme. 

Bisogna essere folli, irragionevoli, di una sana follia da esplicare nel presente, ognuno a fare la 

propria parte, ma insieme. 

Ma il "fare insieme" è anche una grande legge della dinamica umana, che è fruttuosa solo se c'è 

l'altro, la comunità, perché ogni processo di avanzamento è sempre comunitario. 

Da soli non si va da nessuna parte, solo il "noi" vince. 

Bisogna essere innamorati della vita, dell’umanità, della verità e della giustizia, essere capaci di 

dire no al compromesso, di rischiare, di essere meno prudenti, essere persone libere, coerenti, 

tenaci.   

Si può  !  

(Don Luigi Ciotti) 

E Noi….all’IC Fratel Arturo Paoli….possiamo! 

A Voi e ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazzi, che da domani accoglierete nelle nostre 

scuole, l’augurio che possiate, … che possiamo …fare un bel cammino insieme.  

Camminando s'apre cammino… 

(Fratel Arturo Paoli)  

 

Il Vostro Dirigente  

Giovanni Testa 
 




