
CONTAGIAMOCI DI GENTILEZZA


Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia, quand’ella altrui saluta


Così Dante, il sommo poeta, aveva sottolineato quanto la gentilezza potesse 
costituire una fonte di ispirazione di pensieri, parole ed azioni in grado di 
migliorare se stessi e provocare benessere negli altri.

Verso questa graduale consapevolezza i docenti dell’Istituto comprensivo “A. 
Narbone” hanno cercato di condurre i propri alunni sensibilizzandoli e 
coinvolgendoli nelle giornate che sono state riservate all’inclusione per il 
secondo anno di seguito.

Proprio oggi, 12 maggio 2022, tutti gli alunni dei diversi plessi dell’istituto si 
sono raccolti in spazi appositamente allestiti da fiori realizzati con cura, a cui 
ognuno ha affidato un personale valore: bontà, altruismo, gratitudine, 
perdono, cura, gioia, sorriso… Tutti ingredienti della gentilezza a cui si è 
inneggiato, in un tripudio di colori, con canti e poesie. Fiori indossati, fiori 
sbandierati, fiori declamati dai più grandi ai più piccoli, capaci di condividere 
pensieri e sorrisi.

Il sole caldo di una bella giornata di primavera e il verde rigoglioso di piante 
in grado di restituire sempre una vita rinnovata, hanno fatto da cornice a 
queste comunità che si sono lasciate coinvolgere e travolgere da uno spirito 
nuovo, verace, carico di una promessa di rinnovamento.

Gli alunni del plesso Semini, accompagnati da una piccola orchestra, hanno 
intonato “Heal the world” di Michael Jackson che è diventato espressione 
corale della responsabilità che ciascuno ha nel proprio piccolo di rendere il 
mondo migliore.  

Tutti hanno dimostrato con il proprio impegno quanto la gentilezza sia una 
scelta in cui ciascuno si deve cimentare; quanto sia possibile abbattere 
quell’ostilità e quella diffidenza verso chiunque non rientra negli schemi che 
la società, costruita su stereotipi, spesso ci impone non permettendoci di 
godere della ricchezza di cui l’altro dispone. Unicamente il suono di parole 
dolci, frutto di un moto profondo dell’animo, possono farci notare e 
apprezzare l’altro rendendo il rapporto autentico ed inclusivo. A concludere 
l’incontro, in ogni plesso, la figura del Dirigente Scolastico che si è 
complimentato con bambini e ragazzi col sorriso cordiale di chi ti accoglie e 
rassicura.

Solo l’educazione può fare della gentilezza il cardine della grammatica 
dell’interiorità. (A. Prete).

A cura di: Di Rosa Giuseppe, Grassiccia Cristel, Meli Martina, Primofrutto 
Nicole e Raccuglia Cinzia (alunni Scuola Secondaria di Primo Grado III G). 


