28 Maggio 2021

Lettera di ne anno
Ci sono momenti che segnano la vita di una persona, uno di questi è la ne del Liceo
Ricordiamo ancora quando in quarta ginnasio abbiamo varcato per la prima volta la soglia di questo
liceo maestoso e importante che da un lato ci incuteva timore, ma dall’altro suscitava in noi grande
curiosità e desiderio di intraprendere questo nuovo iter della nostra vita.
Sono stati cinque anni indimenticabili che porteremo sempre nel cuore. Siamo partiti in 13 no ad
arrivare ai 21 che siamo ora. C’è chi ci ha lasciato per seguire altre strade e chi si è unito a noi nel
corso degli anni. Siamo cresciuti, siamo cambiati e siamo maturati, ma siamo diventati anche una
seconda famiglia gli uni per gli altri. Ricordiamo gli anni del ginnasio come particolarmente intensi
e impegnativi per le nuove materie che richiedevano un’attenzione e una profondità nello studio a
cui non eravamo abituati. Il percorso ginnasiale, seppur faticoso, ci è stato particolarmente utile e
decisamente formativo perché pian piano abbiamo acquisito una disciplina mentale, un rigore
metodologico, una capacità di memorizzazione e di astrazione dei concetti che ci sono stati utili
quando abbiamo intrapreso il percorso triennale. Abbiamo imparato a studiare, ma anche a vivere.
Abbiamo appreso dei valori che ci hanno aiutati a formarci come futuri cittadini del mondo. Gli
autori che abbiamo studiato ci hanno trasmesso i valori fondamentali dell’humanitas, della paideia
(educazione), dell’importanza della cultura nello sviluppo della personalità, abbiamo appreso il
signi cato della vita e della morte attraverso i tragici greci, abbiamo imparato ad apprezzare la
bellezza attraverso l’arte e la poesia latina.
Tra un mese avremo nito la maturità, si spera, e ad attestarlo sarà un certi cato con il quale si
concluderà questo viaggio iniziato nel settembre del 2016. Un mese fa non vedevamo l’ora che
maggio nisse e portasse con sé gli ultimi compiti, le ultime interrogazioni, e invece adesso ci
troviamo a capire a fondo il senso della frase “non ti accorgi quanto una cosa sia importante per te,
se non prima di perderla, mentre senti che ti scivola via dalle mani”.
In questo percorso sono stati insostituibili i compagni di classe, che hanno reso speciale questo
periodo trascorso insieme, che hanno sempre fatto sentire integrati tutti, sostenuti e con cui si sono
sviluppati dei rapporti di sincera amicizia, e i nostri insegnanti, che ci hanno sempre capito e si sono
mostrati comprensivi nel cogliere le nostre dif coltà e nel rendersi disponibili in un supporto
didattico, ma anche psicologico
Auguriamo anche agli studenti degli altri indirizzi di poter concludere al meglio questo periodo
della loro vita, e vi auguriamo un in bocca al lupo per il futuro.
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Grazie mille a tutti.

