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A: roberto@filippetti.eu
Oggetto: che bellezza!un sito dove ritrovare sorgenti di pensiero

carissimo prof. roberto filippetti,
nell'odiosissimo e spesso sterilissimo mondo del web, che gioia vera trovare tracce della tua
singolare forza educativa. Sono un'insegnante che ha avuto la fortuna di incontrarti in più di qualche
conferenza nel veneziano, quando insegnavi all'I.T.I. Musatti di Dolo. Mi è rimasto impresso lo
stupore che mi hai saputo generare e la capacità che avevi nell'evocare percorsi di riflessione
interiori mai neanche intuiti. All'epoca insegnavo religione cattolica nel vicino liceo scientifico, ma
mi stavo preparando all'ultimo concorso di lettere. Ero satura di testi mal argomentati e resi faticosi
da uno studio di necessità. Avevo sete di vera letteratura, quella che ti fa scoprire il volto
profondamente umano degli autori. Proprio attraverso le tue letture, di colpo l'autore era compagno
di viaggio, non più un fenomeno da inserire in una sterile e talvolta noiosa catalogazione libresca.
Come d'incanto riprendeva vita e suggeriva percorsi di riscoperta del senso del vivere. Non posso
dimenticare la gioia e l'emozione che ogni tua conferenza era in grado di generare in me.Si
accendevano le pagine, tutto riconquistava sapore e vitalità. Ricorderò sempre la promessa che mi
ero fatta una sera, tornando a casa. "Se mai riuscirò a diventare insegnante di lettere, mi piacerebbe
poter raccontare così ai ragazzi la vera letteratura". Ecco, neanche a farlo apposta, quest'anno
entrerò in ruolo di lettere presso un istituto professionale di Stato. Una svolta nella mia vita,
decisione non facile da prendere, quella di lasciare il ruolo di religione per una strada nuova. Il
Signore, credo, ci chiami sempre verso nuove sfide, dove portare la gioia di un incontro senza fine
con Lui. Così, nel tentativo di rievocare quei bellissimi incontri, ho sperato almeno nel mondo
virtuale. Devo dire che il tuo sito è già stupendo nella Home page. Interessante e prezioso navigare
tra le tue pagine. Sono qui a scriverti, non solo per ringraziarti, ma anche perchè mi piacerebbe farti
conoscere ai miei futuri studenti del biennio, organizzando un incontro tra i tuoi proposti nel sito.
Come ben sai, la scuola ha bisogno di dati più precisi e quantificati per il tristissimo capitolo spesa.
Il termine ultimo per la presentazione dei progetti sarà il prossimo 2 ottobre. Ti chiedo cortesemente
di farmi recapitare qualche informazione più dettagliata delle proposte, tenendo conto dell'uditorio...
Adesso sei ancora attivo in Veneto o sei tornato nelle tue terre natie? Un risentirci a presto. Con
profonda stima, Chiara ---------.


