
Preghiera laica per la nostra Scuola 

Un altro anno scolastico è stato avviato; il mio secondo anno a Capo d’Orlando e Naso: speriamo che anche questo sia un 

anno buono. 

Saluto con affetto tutti i presenti: gli alunni, i docenti, i genitori, tutto il personale dell’Istituto Comprensivo n. 1 “Giuseppe 

Tomasi di Lampedusa” di Capo d’Orlando e Naso, padre Nello e padre Calogero. 

Come formulare gli auguri per quest’anno scolastico? Con un discorso di circostanza? Con un sorriso affettuoso? Con un 

bel “batti cinque”? Cose importanti, che però non lasciano traccia. Una “preghiera”, questa sì che lascia il segno! Prima di 

tutto perché bisogna dedicare del tempo e metterci dell’impegno. E poi perché lascia un’impronta tangibile. 

Ed è così che quest’anno ho pensato ad una “preghiera laica”, una preghiera che viene da una libera parafrasi e un libero 

rifacimento del The Optimist Creed di Christian Larson.  

Una preghiera che sperò possa essere condivisa in maniera tale che diventi la nostra preghiera e non solo quella del 

Dirigente Scolastico. Una preghiera che invierò a tutti per le prossime festività natalizie. 

Auguriamoci, allora: 

di essere così forti da non permettere a niente e nessuno di “turbare la nostra pace interiore”; 

di essere sempre risoluti nelle nostre azioni e convinti delle nostre idee; 

di sentire sempre il dovere di servirci della nostra intelligenza; 

di considerare la nostra volontà come universalmente legislatrice; 

di non accettare nulla che non passi al vaglio della nostra personale intelligenza; 

di pensare che la soluzione di un problema collettivo è la soluzione anche di problemi individuali; la soluzione di un pro-

blema individuale non è mai la soluzione di un problema collettivo; 

di non fare mai agli altri quello che di sicuro non vorremmo che gli altri facessero a noi; 

di considerare sempre le persone come fine e mai come mezzo; 

di tenere in considerazione che la nostra libertà finisce là dove inizia quella degli altri; 

“di parlare di salute, felicità e prosperità a tutte le persone che incontriamo”; 

di vivere nella realtà a contatto con gli altri e non solo nella virtualità dei social come Facebook, WhatsApp, Telegram, 

Messenger, Instagram; 

di far sentire a tutti i compagni, a tutti i colleghi ed a tutto il personale della Scuola che c’è qualcosa di fortemente impor-

tante in ognuno loro e che ognuno di loro è bello, unico e irripetibile; 

di prendere coscienza che non ci sono mai stati, non ci sono, né ci saranno mai due persone identiche: ognuno di noi per 

questo è sacro: homo homini deus, “l’uomo è Dio per l’uomo”; 

“di guardare il lato luminoso di ogni cosa e rendere vero il nostro ottimismo”; 

“di pensare solo al meglio, di  [studiare e lavorare] solo per il meglio e di aspettarci solo il meglio”; 

“di essere entusiasti dei successi altrui come lo siamo dei nostri”; 

“di dimenticare gli errori del passato e concentrarci sui grandi traguardi del futuro”; 

di criticare soltanto dopo aver concepito la possibilità di costruire là dove pensiamo di demolire;  

“di dedicare, comunque, talmente tanto tempo a migliorare noi stessi da non avere tempo per criticare gli altri”; 

“di avere sempre un’espressione felice e fare un sorriso a tutte le persone che incontriamo”; 

“di essere troppo grandi per le preoccupazioni, troppo nobili per la rabbia, troppo forti per la paura e troppo felici per 

permettere la presenza di problemi”; 

di vivere la simpatia come capacità di sentire come nostro il bene altrui; 

di nutrire l’empatia come capacità di sentire come nostri i problemi degli altri;  

di coniugare i verbi soprattutto al plurale anziché al singolare; 

di metterci la passione in qualsiasi cosa facciamo; 

“di pensare bene di noi stessi e di proclamarlo al mondo, non ad alta voce, ma con grandi sfide”; 

di lavorare sempre e molto, di studiare sempre e molto, perché è con il lavoro e con lo studio che possiamo pensare di 

migliorare noi stessi e gli altri; 

“di vivere nella fiducia che il mondo intero è dalla nostra parte, fino a che siamo fedeli al meglio che è in noi”; 

Buon anno ragazzi, buon anno scolastico docenti, buon anno scolastico genitori, buon anno a tutto il personale delle 

scuole di Capo d’Orlando e Naso.  

 


