
Ciao ragazzi, 
“Ciao, voglio dirvi che nel mondo c’è chi prega per noi… c’è chi veglia su di noi…” 

Da una canzone di Adriano Celentano di molti anni fa prendo lo spunto per 

scrivervi. Non stupitevi di questa mia lettera indirizzata proprio a voi. 

Ho pensato di farlo perché un altro anno scolastico sta per concludersi e per me 

è anche l’ultimo. 

Le nostre ore di lezione, i giorni, i mesi, gli anni sono volati e ora possiamo 

raccogliere il frutto del nostro lavoro. 

Guardando indietro nasce spontaneo esprimere un grazie innanzitutto al Signore 

della vita che ci ha fatto incontrare e vivere insieme questo tempo prezioso. Un grazie 

sento di dire anche a quanti ci hanno aiutato a crescere come persone. 

Il libriccino “Preghiere cristiane” che unisco alla lettera vuole essere, pertanto, 

il segno di tutta la mia gratitudine. 

La scuola non solo ci consente di acquisire competenze che nel tempo mutano e 

si evolvono ma serve, soprattutto, a far crescere e a far comprendere il senso del nostro 

“essere al mondo”. Ci educa al confronto con gli altri, ad aprirci alla diversità, 

imparando pian piano ad accoglierla. 

Attraverso voi, ragazzi di oggi, intendo rivolgermi a tutti coloro che in oltre 

cinquant’anni ho incontrato nel mio percorso educativo, culturale, spirituale e sociale. 

Desidero ringraziare soprattutto la comunità scolastica del Barsanti e di tutti gli Istituti 

nei quali ho svolto il mio servizio di insegnante. 

Conoscere in modo essenziale ma non superficiale le varie religioni del mondo 

ed educare al dialogo interreligioso nel rispetto delle grandi tradizioni culturali dei 

popoli sono stati gli obiettivi prioritari del mio impegno come docente. 

Nella vita dell'uomo, dice la Bibbia, per ogni cosa c'è il suo momento, per tutto 

c'è un’occasione opportuna. C’è un tempo per nascere e per vivere, un tempo per 

piantare e costruire, un tempo per piangere e per ridere, un tempo per conservare e per 

buttare via, un tempo per amare e per essere in pace. 

Oggi, per noi, è il tempo di mettere in pratica quanto abbiamo reciprocamente 

imparato, lasciandoci guidare dalla generosità e dall’altruismo. 



Vorrei tanto, cari ragazzi, che i vostri Natali non fossero soltanto colmi di doni 

materiali ma di premurose attenzioni e di amore gratuito. La consapevolezza che nel 

mondo esistono, oltre alle regole, le relazioni e che le une non sono meno necessarie 

delle altre, vi deve accompagnare nel vostro percorso di vita. 

Mi piacerebbe che inseguiste le emozioni più autentiche come gli aquiloni 

inseguono le brezze, anche quelle improvvise e apportatrici di burrasche. 

Imparate a creare voi la vostra vita, a riempirla di sogni e così porterete l’amore 

sempre con voi, nascosto nell’intimo del vostro cuore. 

 

“E dico ciao amici miei e voi con me direte ciao. 

Ciao ragazzi ciao, voglio dirvi che vorrei per me grandi braccia 

perché finalmente potrei 

abbracciare tutti voi”. 

 

Il vostro insegnante di religione 

Gaetano Pugliese 

 

 

Pomigliano d’Arco, 20 maggio 2017 

San Bernardino da Siena 


