Carissimi Studenti,
Vi scrivo, in quanto quest’anno, per varie vicissitudini, potrebbe non essere possibile far il consueto giro delle
prime classi. Per cui colgo l’occasione di questa lettera per salutarvi e darvi il mio in bocca al lupo per il
nuovo anno.
Con questa lettera aperta mi rivolgo a tutti voi, agli studenti appena iscritti, che si apprestano ad affrontare il
nuovo percorso scolastico con curiosità e forse un po’ di paura; ai giovani studenti che stanno continuando il
loro percorso ed a quelli che termineranno quest'anno gli studi pronti per affrontare le sfide del mondo "dei
grandi".
Nell’augurarvi un buon inizio anno, volevo dirvi un paio di cose.
La scuola è un luogo di vita, dove oltre ad imparare e conoscere, sperimenterete molteplici incontri. Qui a
volte nasceranno amicizie, amori, …altre volte finiranno. Imparerete a convivere con gli altri, a condividere, ed
il rispetto reciproco. Alcune delle esperienze che farete qui si tramuteranno in importanti occasioni di
crescita che ricorderete negli anni, altre si dimenticheranno con il ciclo di studi, altre ancora, infine,
potrebbero produrre contrasti, disagi o sofferenza. Insomma tutto ciò contribuirà a far di voi quello che sarete,
e diverrà il vostro bagaglio personale. Ma spetterà a voi la scelta di come riempire il vostro bagaglio…
pertanto utilizzate bene questo periodo, che sicuramente sarà uno dei più importanti per la vostra crescita ed
il vostro futuro.
Riprendendo le parole di Steve Jobs. Il tempo scorre, non sprecatelo, utilizzate ogni giorno per imparare
qualcosa, fare qualcosa, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e le vostre intuizioni: loro vi guideranno
in qualche modo nel conoscere cosa veramente vorrete diventare. Tutto il resto è secondario.
Concludo facendovi i miei migliori auguri per questo nuovo anno, augurandovi di riuscire a raggiungere i
vostri traguardi e cogliere quanto desiderate in questo anno. Nel far ciò vi ricordo che se doveste
attraversare un momento difficile, se doveste aver bisogno di un confronto o un aiuto ad affrontare un disagio
o parlare di qualcosa che vi preoccupa potete contare sulla mia presenza e sullo sportello scolastico di
ascolto psicologico che anche quest’anno sarà presente a scuola.
E ricordate che come sosteneva Galilei “Dietro ogni problema c’è un’opportunità.”, io aggiungerei che sta a
noi coglierla.
In bocca al lupo…

Giuseppe Martorana

