
A tutti gli studenti  
 

Carissimi studenti, un altro anno scolastico si è concluso, a voi tutti oggi va il mio pensiero ed il mio affetto.  

In questo periodo di complessità della nostra situazione sanitaria avete dimostrato di essere «grandi», a volte 

più grandi di noi adulti. Avete affrontato insieme, anche in silenzio, il dolore di un banco rimasto vuoto 

all’improvviso, mostrando spirito di solidarietà e cosa voglia dire far parte di una comunità. Vi è stata tolta la 

possibilità di ricordare quelle emozioni che dovrebbero accompagnarvi per tutta la vita. Le gite scolastiche, tutti 

insieme sul pullman a far casino cantando a squarciagola. L’ultimo giorno di scuola che senza campanella non 

ha senso. L’ansia, il sollievo, il sentirsi parte dello stesso destino con i compagni. La cena dei 100 giorni, gli 

esami di fine corso, la notte prima degli esami.  

Coraggio! Non perdetevi d'animo! Se saprete far tesoro dell'esperienza vissuta, da adulti potrete ricordare tale 

circostanza come decisiva per la vostra maturazione umana, prima ancora che culturale.  

Forza! Studiate con passione e dimostrate a settembre ai vostri insegnanti di avere colmato le lacune 

riscontrate quest’anno! 

E a voi cari maturandi voglio dire che sarete per sempre i maturandi del 2020! 

La maturità è un ricordo indelebile. Questa lo sarà più di altre. Prendete quindi in mano la situazione e siatene 

protagonisti. 

Abbiate coraggio, il coraggio di essere in primis voi stessi. E sappiate che negli esami, in tutti quelli che 

affronterete ogni giorno, qualcosa può andare anche per il verso storto, ma quella che nell’immediato potrebbe 

apparire come una sconfitta, spesso non è che il preludio a nuove, autentiche vittorie. Gli esami costituiranno 

uno spartiacque nella vostra vita: verrà un dopo in cui sceglierete chi essere, sceglierete il vostro cammino da 

adulti. Qualunque scelta, quella che vi porterà a continuare gli studi o quella che vi porterà a iniziare un lavoro, 

possa regalarvi quella felicità cui è doveroso aspirare. 

Mi auguro che della scuola vi resti il più importante insegnamento: difendere l’umanità che è in voi, anche nei 

giorni più difficili, praticando la gentilezza e l’affabilità, ma anche sfoderando grinta e determinazione. 

La cultura è l’unico grande strumento di emancipazione, custoditela come un bene prezioso che deperisce se 

non viene coltivata quotidianamente.  

Vi auguro di potervi sentire sicuri di quello che sapete e soprattutto di quello che avete certamente appreso in 

tanti anni di scuola. Che vi guidi sempre la curiosità di conoscere, la passione per i vostri interessi e la voglia di 

continuare ad imparare sia in altri percorsi formativi che nell’esperienza lavorativa. 

Ricordate che la capacità più importante, che vi dovrà accompagnare per tutta la vita, è quella di sapersi 

misurare con le difficoltà e di non scoraggiarsi quando ci saranno, davanti a voi, ostacoli da superare. 

Siate pronti a dare il meglio di voi e non ve ne pentirete, siate voi stessi, liberate l’intelligenza e la creatività 

che vi contraddistingue. 

Mai più affronterete forse un simile carico di emozioni e di ansia ma è il momento di sapere che i vostri 

insegnanti, i vostri genitori non desidereranno altro che aiutarvi a costruire un futuro ricco di opportunità.  

Ascoltate il vostro cuore, la vostra mente, il vostro istinto. 

Non abbiate fretta. Prendetevi il vostro tempo per decidere, per rilassarvi e per divertirvi. Mettete le vostre 

cose in uno zaino e andate, non importa dove. Viaggiate, viaggiate per tutta l’estate e fatelo a pieni polmoni. 

Forse un tempo così spensierato non tornerà mai più. Fate pratica con la vita, fate errori e conoscete gente. 

Solo così conoscerete voi stessi e sarete padroni delle vostre scelte e del vostro tempo. 

Cari maturandi abbiate la forza di andare contro corrente, avete la fortuna di essere nati nel secolo in cui 

tutto è possibile, seguite i vostri sogni, rendeteli realtà. 

Tutto è possibile.         

Il Presidente del Consiglio d’Istituto 
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