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L’uomo, se ama, tutto vedendo e tutto illuminando, è un sole 
  

Il senso della scuola?  

È nella capacità di indicare il cammino verso la felicità: un’emozione e una 

relazione che non può prescindere dalla capacità di amare… l’altro come 

fosse noi stesso.  

E la scuola, più di ogni altra istituzione sociale, può determinare conoscenza 

attraverso l’amore e educare all’amore mediante la conoscenza.  

D’altronde che cosa fa di noi quello che siamo?  

Se è vero che buona parte della nostra vita è già iscritta nel nostro codice 

genetico, è altrettanto innegabile che le nostre esistenze sono influenzate 

dall’ambiente che ci circonda e da un infinito numero di elementi 

puramente casuali sui quali abbiamo ben poco controllo. Eppure ogni giorno 

facciamo, pensiamo o diciamo qualcosa che rispecchia in pieno (nel bene o 

nel male) la nostra unicità.  

E nel nostro continuo tentativo di affrancarci dall’idea di un destino 

immutabile abbiamo un alleato: la Cultura. La pulsione che più di ogni altra 

ci distingue dagli animali è data dal bisogno di sapere, conoscere, definire e 

regolamentare: un’esigenza epistemofilica e biofilica che è specifica della 

nostra specie.  

La cultura scientifica, umanistica e quella artistica contribuiscono in egual 

misura nello sforzo collettivo di interpretare la realtà fornendoci al tempo 

stesso gli strumenti per comprenderla. Noi siamo la cultura! E la cultura è la 

sola e unica strada per la nostra libertà e la felicità.   



 

 
 

La scuola è designata, prima fra tutte, alla coltivazione dell’umano e dunque 

a sentire il prioritario bisogno di dedurre e trasmettere conoscenza. Perché 

non c’è umanità senza conoscenza e non c’è conoscenza senza umanità.  

Il nostro quotidiano operare non può che essere volto verso l’orizzonte a 

diradare le nuvole di un tempo che niente e niuno può occultare …  

E allora, Come Stai? È più di una domanda; è uno stile di vita nel quale puoi 

ritrovare la capacità di immaginare l’orizzonte con gli occhi di chi hai di 

fronte, di chi è al tuo fianco, di chi ti è nemico senza sapere che l’umanità 

non prevede la figura del nemico, e tantomeno non riesce a dare senso al 

termine clandestino… Perché tutti gli uomini sono Uomini.  

Non c’è confine che tenga, non ci sono Muri, non possono esistere Barriere: 

abbiamo le mani per abbracciare, gli occhi per ammirare, le orecchie per 

ascoltare, la bocca per sorridere e dialogare… Abbiamo i sensi per orientarli 

verso l’essenza dell’amare.  

In questo è il valore della scuola che immaginiamo e in cui un bambino 

dell’infanzia, piuttosto che i ragazzini della primaria e delle medie e i giovani 

delle superiori, sono l’immagine del cambiamento che comincia Ora! E la 

scuola che noi riconosciamo è il presidio unico e ineludibile che integra la 

forza della conoscenza alla grandiosità dei principi fondamentali 

dell’umanità. Principi che comprendono l’uguaglianza, la fratellanza, la 

legalità e che sono in grado di promuovere e difendere i valori del lieto e 

giusto esistere.  

Questa è l’idea e l’identità di evoluzione che ha la Bimed per la Staffetta, la 

Scuola e l’Educazione, per migliorare la vita e dunque per diradar le  nuvole 

e  schiarire l’orizzonte. 
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