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Agli studenti 

delle Scuole Secondarie di Primo Grado 

del Comune di Laterina Pergine V.no 

 

 

Care studentesse, cari studenti, oggi “termina” l’anno scolastico.  

Mai come in questo caso le virgolette sono dense di significato. Perché quest’anno scolastico è 

“terminato” già due volte. Se oggi, secondo il calendario, si concludono ufficialmente le lezioni, più 

di tre mesi fa abbiamo vissuto insieme un’altra chiusura, meno gioiosa di quella che 

tradizionalmente accompagnava l’ultimo giorno di scuola, fatto di abbracci, saluti, ringraziamenti, 

arrivederci. Sono stati mesi di sacrificio, di isolamento, di sforzo per tenere viva la relazione e unita 

una comunità relegata nelle proprie abitazioni.  

Ci siamo visti e sentiti “a distanza”. “A distanza” abbiamo condiviso timori e speranze, a distanza 

avete imparato. E siete stati bravissimi, supportati dalle vostre famiglie e dai vostri docenti, che mi 

hanno raccontato di come avete risposto con  responsabilità, impegno e passione alla chiamata della 

didattica “a distanza”. Avete studiato e dialogato e siete cresciuti, perché non un solo minuto di 

questo isolamento forzato andasse sprecato.  

Siamo finalmente arrivati alla fine del percorso. E’ giunto il momento del raccolto e del riposo. E 

dell’auspicio che queste vacanze estive siano l’inizio dello sperato ritorno alla normalità. Che la 

disavventura collettiva rimanga solo un ricordo, da raccontare e raccontarsi, un giorno tra amici… 

“ti ricordi di quell’anno in cui hanno chiuso le scuole e siamo rimasti tutti a casa?...mamma mia che 

esperienza!”.  

Forte è la speranza che a settembre torneremo ad incontrarci e che le nostre scuole, le loro aule, 

tornino ad essere la cornice del nostro vivere insieme, del nostro essere comunità. A tutti voi rivolgo 

uno speciale augurio perché sappiate rendere questa parentesi della vostra vita come un’occasione 

di crescita e perché l’estate che si apre sia un tempo da vivere in serenità e nell’incontro con gli 

affetti da troppo tempo lontani.  
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Un pensiero speciale va ai nostri bravi studenti di terza media, che si accingono ad affrontare un 

esame “anomalo”. A tutti loro “in bocca al lupo!”. 

Approfitto del tempo che mi state dedicando per farvi un altro augurio, che vale ora e sempre: 

sappiate far fruttare i vostri talenti. Comprendete voi stessi e i vostri talenti. Non conoscere i propri 

talenti o non utilizzarli significa perderli. Viceversa, scoprirne anche uno solo e far sì che dia frutto 

è molto più proficuo che possederne tanti senza adoperarli. Il frutto del vostro talento non sarà 

benefico solo per voi, ma per tutti, come se un pezzo di realtà fosse più compiuto e più bello. Disse 

Papa Giovanni Paolo II: «Ad ogni uomo è affidato il compito di essere artefice della propria vita: in 

un certo senso, egli deve farne un’opera d’arte, un capolavoro». 

E la felicità del vostro cuore sarà la bussola che vi indicherà il sentiero da seguire. Non si può 

mentire a se stessi, non si può mentire sulla propria felicità. Siate felici. La vita diventerà allora 

bella, perché sarà una continua scoperta. La strada che percorrerete vi sorprenderà, perché vi 

mostrerà paesaggi e mete che supereranno ogni vostra aspettativa. 

Lasciatevi sorprendere dalla vita, dal dono immenso che è un cuore che batte. 

Elisabetta 

Laterina Pergine Valdarno, 10 giugno 2020 

 

L’Assessore alla Pubblica Istruzione 
 del Comune di Laterina Pergine Valdarno 

Elisabetta Chiera 

 

 

 


