
Il Bilancio della “Vera Maturità”  
            …non su ciò che è mancato ma 

ciò che avete imparato… 

Carissimi ragazzi è giunta l’ora del bilancio, mai 

come in questo ultimo periodo siamo stati 

accompagnati dall’ incertezza, dai dubbi, dalla 

paura, dalla normativa disorientante: esame serio, 

esame semplificato, esame in presenza, esame a 

distanza, esame scritto, esame orale e potrei ancora 

continuare la lunga lista, ma poco servirebbe, tutto 

questo è davvero relativo! 

Questi mesi di lock down sono stati i vostri veri 

maestri ragazzi, sono stati mesi in cui avete appreso 

il valore della solitudine per ritrovare voi stessi, il 

valore del silenzio per riflettere sulle scelte da 

compiere, il valore dell’amicizia, individuando chi 

davvero sia stato capace di comprendervi al di là 

delle parole, e  ancora il valore di ciò che è 

essenziale nella vostra vita  e ciò di cui potete 

tranquillamente fare a  meno, avete appreso 

soprattutto la capacità di resilienza che non è 

rassegnazione ma è saper guardare le situazioni da 

un altro punto di vista e angolatura. In questo 

periodo la vera grande maestra e compagna di 

viaggio è stata soprattutto la Speranza, cari 

ragazzi, credo che questi mesi siano il valore aggi 

unto per il cammino verso la maturità. 

Ad oggi 12 maggio non conosciamo ancora bene la modalità con cui svolgerete il vostro 

esame, ma poco conta, è secondario ragazzi, Di certo saprete che tipo di bilancio fare per la 

vostra vita con la vera maturità da voi conquistata. 

Una maturità che ha il prezzo delle vostre lacrime, il sacrificio dei vostri cari, l’inquietudine 

dell’isolamento, la lotta per non rinunciare ai grandi progetti e ai sogni, questa è la vera grande 

maturità che vi verrà consegnata! Non voglio essere banale o sminuire una tappa che comunque 

resterà importante nel vostro cammino, ma voglio semplicemente invitarvi a guardare oltre e a 

discernere sempre di più ciò che conta davvero da ciò che conta un po’ meno! Per questo e per 

tutto Auguri ragazzi. Ad Maiora! 
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