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                                  Roma, 26 Marzo 2018 

IL LANCIATORE DI STELLE 

Camminando in riva al mare, un uomo vide in lontananza un giovane che si 

chinava a raccogliere qualcosa sulla sabbia e poi lo gettava nell’acqua. 

Avvicinatosi, notò sparse sulla sabbia numerose stelle marine che la furia 

delle onde aveva catapultato sulla riva. 

Incapaci di ritornare nell’acqua per la bassa marea, le stelle marine erano 

destinate a morire. 

Allora il giovane le raccoglieva a una a una e le gettava in mare. 

L’uomo, dopo aver osservato quel gesto apparentemente inutile, disse al 

giovane: 

“Amico mio, non ti rendi conto che ci saranno migliaia e migliaia di stelle 

marine lungo tutta la spiaggia? E’ impossibile raccoglierle tutte e gettarle 

in mare. Son troppe! Come puoi pensare che questa tua fatica possa fare 

la differenza?”. 

Il giovane lo guardò; e, mentre raccoglieva un’altra stella e la gettava in 

acqua, rispose sorridendo: 

“Per questa, di sicuro, ho fatto la differenza”. 

Per fortuna c’è sempre un lanciatore di stelle… e così anche tu e io, 

insieme, possiamo fare la differenza.  
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Cari docenti, DSGA, assistenti amministrativi, collaboratori scolastici, assistenti 

educativi e alla comunicazione,  e genitori tutti 

l’uomo è da sempre un cacciatore instancabile di significati e ho scelto questa storia 

pensando alle nostre “stelle”: 

- ai bambini e alle bambine della scuola primaria che con naturale sensibilità e 

spontaneità sono dei “lanciatori di stelle”; 

- ai ragazzi e alle ragazze della scuola secondaria che cominciano a chiedersi che 

cosa voglia dire “essere lanciatori di stelle” in una società spesso ripiegata su se 

stessa, assente e indifferente. 

Dedico questa storia anche agli adulti che non dimenticano di essere “lanciatori di 

stelle” e hanno il coraggio e la volontà di sporcarsi le mani e di mettersi in gioco con umiltà 

e impegno per “fare la differenza” da chi pontifica vendendo aria fritta e da chi insinua 

subdolamente il messaggio distruttivo “chi te lo fa fare!”.  

Ogni giorno possiamo scegliere nei nostri luoghi di vita e di lavoro. 

Auguro a ciascuno di voi di non stancarsi mai oppure di ritrovare la forza necessaria 

per continuare ad essere un “lanciatore di stelle” e “fare la differenza”. 

 

Colgo l’occasione per rivolgere un particolare ringraziamento ai genitori che hanno 

contribuito alla donazione di computer, arredi e attrezzature didattiche al nostro Istituto. 

 

Serena e Santa Pasqua a tutti! 
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