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              Bari, 12 dicembre 2017  

Ai Dirigenti scolastici 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Agli Studenti 

Alle Istituzioni scolastiche Paritarie 

Alle Organizzazioni Sindacali 

Alle Associazioni dei genitori 

Al Personale dell’Ambito Territoriale della Provincia di  Bari 

Nell’imminenza delle festività desidero raggiungere ognuno di voi con il mio augurio,  affinché il Natale sia 

per tutti voi  l’occasione per stare in famiglia e vivere le nostre tradizioni. Vi auguro di trascorrere un 

periodo di sano riposo dal lavoro, dallo studio, dai numerosi impegni di ogni giorno. 

 

Auguro anche a ciascuno di voi che il 2018, oramai alle porte,  sia colmo di soddisfazioni attraverso 

l’impegno nello studio per gli alunni, attraverso il quotidiano lavoro formativo per chi li educa. 

 

Ai dirigenti scolastici e docenti invio il ringraziamento per il lavoro svolto quotidianamente in favore degli 

alunni ed un invito a rafforzare ogni sforzo  affinché ascolto, dialogo, rispetto dell’altro, siano alla base 

dell’azione educativa, condizioni essenziali per lo sviluppo di una relazione aperta e costruttiva, in un clima 

fecondo di amore per il sapere, contribuendo a coltivare i talenti di ciascuno. 

 

Di fatto, gli attuali ritmi stanno rendendo aleatori sia l'ascoltare se stessi che l'ascoltare l'altro e l'essere 

dall'altro ascoltati, anche se ognuno di noi porta dentro di sé il bisogno di vivere tutte e tre queste esperienze. 

Se viene meno anche solo una di esse, si corre il rischio di diventare stranieri a noi stessi e all'altro. 

Naturalmente l'ascolto, perché conduca al benessere, deve essere un buon ascolto. Solo così sono possibili 

incontro, dialogo e comprensione interpersonale e sociale. L'ascoltare è un'arte difficile, ancor di più del 

parlare. E lo è soprattutto oggi, in una  società in cui tutti parlano ma pochi ascoltano. E quei pochi che sono 

disposti a farlo sembrano privilegiare l'ascolto virtuale, nuova piazza in cui trovano spazio i vari social 

network. Il buon ascolto è per sua natura circolare, per cui chi ascolta è anche ascoltato e chi è ascoltato, 

ascolta. Non c'è quindi nessun "Io parlo" se non è preceduto da un "Io ascolto". Se, dunque, avremo imparato 

ad ascoltare, sapremo anche parlare. 

 

Affido la speranza di poter creare un dialogo umano ed efficace alle parole di Papa Francesco: 

“Il dialogo nasce da un atteggiamento di rispetto verso un’altra persona, dalla convinzione che l’altro abbia 

qualcosa di buono da dire; presuppone fare spazio, nel nostro cuore, al suo punto di vista, alla sua 

 opinione  e alle sue proposte. Dialogare significa un’accoglienza cordiale…” . 

 

Auguri a tutti coloro i quali dedicano le loro energie al servizio della scuola: personale ATA, 

componenti sindacali, associazioni dei genitori e personale tutto dell’ Ufficio Scolastico Territoriale di Bari, 

che con un lavoro di squadra attento è, attivamente e faticosamente, impegnato per supportare l’intera  

comunità scolastica. 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo. 

  Giuseppina Lotito 
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