
Benvenuto del Dirigente Scolastico 

Eccellenza Rev.ma è con vivo apprezzamento che la Comunità educante nella sua interezza, gli alunni, il 

Capo d’ Istituto hanno accolto la decisione dell’ Eccellenza Vostra di soffermarvi per qualche ora nella 

nostra Scuola durante la sua Visita Pastorale a Mascalucia. Oggi. Dove si assiste ad un’ incalzante ed 

inarrestabile secolarizzazione della società, sembra siano andati perduti i punti di riferimento che un tempo 

costituivano per l’ intera comunità in tutte le sue espressioni ed articolazioni, a livello locale come in ambito 

nazionale, guida e viatico. Il valore del bene comune, della crescita e dello sviluppo in una dimensione di 

“pietas”e “caritas”, di impegno per affrontare con spirito di decisione e slancio solidale le gravose questioni 

che affliggono in particolare intere contrade della nostra isola ed invero del meridione in generale, 

appaiono dissolversi in una lenta, ma progressiva affermazione del sì, autosufficiente e capace, come unico 

solo artefice di un destino ineluttabile per il quale i miseri, i diseredati, gli infelici “espiano la colpa”di 

essere stati incapaci di costruire un proprio futuro. Una interpretazione distorta di comodo di alcuni brani 

della Sacra Scrittura che sono stati posti a fondamento dottrinario dei rapporti sociali all’ interno di taluni 

paesi, i cui echi, purtroppo, si avvertono persino nella cattolicissima Italia. Ebbene, la presenza dell’ 

Eccellenza Vostra ed il gradito incontro con i giovinetti, i docenti, il Personale di Segreteria e collaboratori 

costituisce un preziosissimo contributo al consolidamento dei valori costituenti la società italiana: amore, 

solidarietà, impegno di crescita umana, spirituale, sociale. 

Eccellenza, lo sforzo di tutti noi è quello di offrire ad ogni allievo molteplici opportunità affinché possa in 

futuro mettere a frutto i propri talenti pur nella diversità dei ruoli, partecipare alla costituzione del bene 

collettivo. Vada all’ Eccellenza Vostra tutto il nostro affetto e l’ auspicio vivissimo perché l’ opera pastorale 

da ella intrapresa produca una larga messe di frutti nell’ evangelizzazione delle genti, che conduca ad un’ 

autentica conversione. 

Grazie di cuore.  


