MESSAGGIO DELL’ARCIVESCOVO AGLI STUDENTI
Anno scolastico 2005 - 2006

Carissimi studenti,
all’inizio del nuovo anno scolastico vorrei farvi sentire il mio affetto paterno e la mia sollecitudine per la
vostra vita e per la vostra formazione culturale e spirituale.
L’anno che si apre davanti a voi è un prezioso dono del Signore da vivere con gioia ed entusiasmo. La
vostra è la stagione della primavera, caratterizzata dall’attesa, dai sogni e dalle speranze. Provate ad
interrogarvi seriamente circa i desideri veri che vi portate nel cuore. Non vi ingannate con le illusioni del
momento. Cercate di essere esigenti con voi per seguire sempre il sentiero della verità che vi conduce verso
la libertà vera e verso più ampi orizzonti. Provate con l’aiuto dei vostri educatori a trovare il senso della
vostra esistenza.
Il buon funzionamento della scuola dipende anzitutto dalla qualità formativa del rapporto tra insegnanti e
studenti. Gli allievi sono motivati a dare il meglio di se stessi, quando i docenti li aiutano a percepire il
significato di ciò che devono studiare, in riferimento alla loro crescita e alla realtà che li circonda.
La scuola è una splendida palestra dove conoscere non solo le varie discipline letterarie, storiche,
filosofiche, scientifiche e professionali, ma dove apprendere a vivere e a raggiungere la maturità in ogni
ambito della personalità.
L’insegnamento della religione si inserisce nel cammino educativo e contribuisce alla crescita integrale
proponendo i valori morali e spirituali fondamentali. La religione presenta principalmente la parola, l’opera e
la persona di Gesù, colui che dà senso pieno alla storia ed alla nostra vita.
Il Papa Benedetto XVI ai giovani riuniti a Colonia per la Giornata Mondiale della Gioventù, nella scorsa
estate, ha detto: "Io so che voi come giovani aspirate alle cose grandi, che volete impegnarvi per un mondo
migliore…Cari giovani, la felicità che cercate, la felicità che avete il diritto di gustare ha un nome, un volto:
quello di Gesù di Nazaret… Solo lui dà pienezza di vita all’umanità! … Siatene pienamente convinti: Cristo
nulla toglie di quanto avete in voi di bello e di grande, ma porta tutto a perfezione per la gloria di Dio, la
felicità degli uomini, la salvezza del mondo… Spalancate il vostro cuore a Dio, lasciatevi sorprendere da
Cristo! Concedetegli il ‘diritto di parlarvi’! "
A voi Ragazzi e Docenti, Dirigenti e Genitori, auguro di scoprire il segreto che è dentro l’esistenza di
ciascuno di voi e di impegnare le migliori energie per realizzarlo. In tutti vi sia l'impegno necessario per fare
della scuola un luogo di autentica maturazione umana.
Cordialmente vi benedico ed auguro un buon anno scolastico!
Amalfi, settembre 2005
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