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Carissimo amico/a

all'inizio di  ogni anno scolastico è diventato per me un 

appuntamento gradito inviarti un cordiale saluto e un augurio 

sincero. Sia per  te  e per i tuoi compagni un anno interessante ricco 

di amore per la scuola.

Nutre, arricchisce, feconda il cuore solo ciò che piace, ciò che fa 

vibrare di tenerezza le nostre corde più profonde. Studiare senza 

interesse e senza piacere è come studiare musica o frequentare 

danza o giocare al pallone senza passione .

L'anno scolastico che si apre è come un campo nel quale tu, mio 

caro amico, sei chiamato a seminare. Pensa quale grande incarico 

ti dà Gesù! Lui si fida di te e affida a te questo campo. Dalle tue 

scelte di ogni giorno dipenderà il raccolto finale!

Il segreto? Fa' uscire tutto il bello che Gesù ha messo nel tuo cuore! 

Semina ogni giorno con impegno e il frutto sarà la gioia, l'amore, 

la bontà, la pace.

Semina il tuo sorriso, la tua voglia di crescere, la tua voglia di 

vivere. Semina senza paura, con interesse, con piacere, semina e 

vedrai che crescerà l'albero dell'amicizia e della solidarietà, un 

albero che si nutre di fiducia e di bellezza.

Sperimenta ogni giorno quanto è bello condividere  con gli altri 

non solo i giochi ma anche le scoperte che farai  a scuola; vivi la 

ricchezza dell'incontro con i compagni che vengono da Paesi molto 

lontani. Aiuta i compagni che hanno qualche difficoltà. Accogli 

gli insegnamenti  e segui gli esempi dei tuoi genitori e dei tuoi 

insegnanti. Loro ti vogliono bene e si rallegrano nel vederti crescere 

felice!

Con tutto l'affetto del mio cuore benedico te, la tua famiglia e i 

tuoi insegnanti, nell'attesa di poterti incontrare,  se mi inviterai 

nella tua scuola.

Monreale, 14 settembre 2016

Michele Pennisi
Il tuo amico vescovo

Saluto del vescovo
ai ragazzi
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