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All’inizio del nuovo anno scolastico mi è gradito porgere il benvenuto e l’ augurio affettuoso a tutti gli 
alunni, i docenti, il personale ATA dell’Istituto Comprensivo “ M.G. CUTULI” di CROTONE che mi onoro di 
dirigere: a chi entra nella scuola per la prima volta e a chi ci ritorna dopo la pausa estiva.  
Un  saluto  e un ringraziamento a tutti i genitori che hanno deciso di affidare alla nostra Scuola la 
formazione dei propri figli.  
Nell’educazione scolastica, ha affermato Papa Francesco, “non deve mai mancare la collaborazione tra le 
diverse componenti della stessa comunità educativa. Senza comunicazione frequente e senza fiducia 
reciproca non si costruisce comunità e senza comunità non si riesce a educare“. 
 
Messaggio di Papa Francesco agli insegnanti italiani 
Papa Bergoglio, ricordando che anche lui è stato insegnante,  ha affermato che "insegnare è un lavoro 
bellissimo, perché consente di veder crescere giorno per giorno le persone che sono affidate alla nostra cura. 
È un po’ come essere genitori, almeno spiritualmente. È una grande responsabilità". 
 

 "Insegnare - ha aggiunto - è un impegno serio, che solo una personalità matura ed equilibrata può 
prendere, un impegno che può generare timore, ma occorre ricordare - ha sottolineato - che nessun 
insegnante è mai solo: condivide sempre il proprio lavoro con altri colleghi e con tutta la comunità educativa 
cui appartiene".  Il Papa, poi, ha chiesto agli insegnanti di "amare di più gli studenti 'difficili', quelli che non 
vogliono studiare, quelli che si trovano in condizioni di disagio, i disabili e gli stranieri, che oggi sono una 
grande sfida per la scuola. E ce ne sono di quelli che fanno perdere la pazienza". 
 "Gesù direbbe: se amate solo quelli che studiano, che sono ben educati, che merito ne avete? Qualsiasi 
insegnante si trova bene con questi studenti!” 

http://www.icquasimodoagrigento.it/index.php?option=com_content&view=article&id=431:messaggio-di-papa-francesco-agli-insegnanti-italiani&catid=158&Itemid=1300


 "In una società che fatica a trovare punti di riferimento - avverte Bergoglio - è necessario che i giovani 
trovino nella scuola un riferimento positivo. Essa può esserlo o diventarlo se al suo interno ci sono 
insegnanti capaci di dare un senso alla scuola, allo studio e alla cultura, senza ridurre tutto alla sola 
trasmissione di conoscenze tecniche, ma puntando a costruire una relazione educativa con ciascuno 
studente, che deve sentirsi accolto ed amato per quello che è, con tutti i suoi limiti e le sue potenzialità". 
 

                “Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, 

studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, 

che una persona matura deve sapere parlare: la lingua della mente, la lingua del 

cuore e la lingua delle mani.”  

 

        

   BUON ANNO SCOLASTICO E BUON LAVORO A TUTTI! 

 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 F.TO  Dott.ssa Annamaria Maltese 

 

  


