
  



  

 ”Ci sono cinque cose che devi 
sapere prima che io ti mandi nel 

mondo. 

Ricordale sempre e diventerai la 
miglior matita che possa esserci.”

In principio,
il Fabbricante di matite 

parlò alla Matita dicendo: 



  

Potrai fare 
grandi cose,

ma solo 
se ti lascerai 

portare 
per mano.



  

Di tanto
in tanto dovrai

sopportare una 
dolorosa “temperata”,   

ti “accorcerai”
ma è necessario se vuoi 

diventare una matita migliore.



  

Avrai la 
possibilità e 
l’abilità di 
correggere 
qualsiasi 
errore tu 

possa fare.



  

La parte più 
importante 
di te sarà 
sempre 
al tuo 

interno.



  

A prescindere dalle condizioni, 
dovrai continuare a scrivere…
Sappi lasciare sempre un segno 
chiaro e leggibile… per quanto sia 
difficile la situazione.



  

La Matita ascoltò,
promise di ricordare
ed entrò felice nella 
scatola avendo 
compreso pienamente 
le indicazioni del suo 
Fabbricante.
Così iniziò la sua 
avventura. 
Così oggi potrebbe 
iniziare la tua… 



  

Prova adesso a 
sostituirti alla Matita.

Per essere una persona 
davvero felice, 
per diventare una 
persona migliore,
propongo anche a te
le 5 indicazioni del 
Fabbricante di Matite.



  

Potrai fare  grandi cose,
ma solo se permetterai
a qualcuno più esperto di te 
di tenerti per mano.
Se avrai fiducia in lui 
scoprirai di avere e di poter 
migliorare tante abilità.
Se saprai aspettare, 
certamente ci sarà
qualcun altro che metterà
la sua mano nella tua
per lasciarsi  condurre da te 
verso nuove competenze.
E tu sperimenterai la gioia di 
essere un educatore.



  

Ma ti servirà per diventare una persona
“meno ingombrante”, più leggera e vibrante.
E scoprirai dentro di te la bellezza di farti 
piccolo per divenire educatore dei più piccoli.

Di tanto in tanto sperimenterai una dolorosa  
“temperata”, attraversando mari di problemi, 
scalando montagne di incomprensioni



  

Scoprirai che anche tu  puoi sbagliare, 
ma che nessun errore è irreparabile.
Imparerai a superare gli eventuali 
errori grazie alla comprensione
di chi saprà aiutarti a cancellarli.

E poi tu, se vorrai, potrai sperimentare 
la gioia di alleggerire il cuore
di chi ha sbagliato “nei tuoi confronti”.



  

La parte più importante di 
te sarà sempre quella 
interna,quella della tua

 coscienza
che ti guiderà a compiere 
le scelte migliori per te e 
per gli altri che vivono e 
si impegnano insieme a te.

E da queste scelte 
condivise nasceranno
 la fiducia reciproca 
e la collaborazione.



  

Su qualsiasi superficie camminerai 
ricordati che dovrai lasciare
il tuo segno.
Non importa quale sarà il contesto, 
anche se ti sembrerà che
a nessuno interessi il tuo tratto,
è necessario che tu continui a 
scrivere perché 
altri stanno crescendo accanto a te…
seguendo il tuo segno!



  

Ciascuno di noi è come una matita 
colorata creata dal Fabbricante 
per uno speciale e unico scopo.
E se tu lascerai
segni chiari e significativi come le 
indicazioni di un cammino,
allora saprai guidare
anche le nuove generazioni
a cercare nel proprio cuore
l’unico segno
che vale la pena tracciare.



  

È il s
egno 

della 
fiduc

ia

che c
i fa c

ostru
ire, I

NSIEME,



  

Anche tu che quest’anno per la 
prima volta, o ancora una volta, 

ti sei iscritto all’ UTE,

ANCHE TU

insieme a tutti noi,
riuscirai a tracciare un segno
 di luce e speranza per guidare

i passi dei più giovani 
verso la realizzazione delle loro

più alte aspirazioni.



  

Segui le 5 
indicazioni 
e il SEGNO 
che lascerai, 
rimarrà per 
sempre!



  

A voi tutti, AMICI dell’

i l mio augurio: voler unire tutti i 
segni personali in un colorato e 

allegro arcobaleno,

 SEGNO di SPERANZA
visibile a tutti,

SEGNO di CURA EDUCATIVA
per tutte le generazioni!

 



  



  
     Prof.ssa Anna Maria BOSCO
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