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“a chi vince io darò della
manna nascosta e una
pietruzza bianca, sulla
quale è scritto un nome
nuovo che nessuno
conosce, se non colui
che lo riceve”
Apocalisse 2,17

Il saluto dato a voi, ragazzi di quinta liceo è stato
un momento importante e particolarmente coinvolgente
anche per me, che ho vissuto con voi molte esperienze
negli ultimi cinque anni. Avete terminato un percorso, e il
vostro gruppo classe ha avuto la sua storia, il suo iter di
insegnamento/ apprendimento, i suoi alti e bassi, gli eventuali incidenti di percorso, il suo
processo di crescita, la sua identità. Ed ora siete arrivati al traguardo.
Davanti a voi si apre un orizzonte vasto ed i protagonisti di questo nuovo cammino sarete proprio
voi. Voi che con le vostre doti ma anche con i vostri limiti dovrete scegliere il nuovo tipo di vita
che vorrete affrontare con tutta la vostra responsabilità.
Chiedetevi quale sia la qualità della vita che volete avere in futuro, piuttosto che chiedervi che
mestiere vorreste fare. La vita è fatta di tanti frammenti, il lavoro è uno di essi, ma è solo una
parte. Chiedetevi, se la ragazza o il ragazzo che amate, li amate per davvero. Chiedetevi quanto
vi costerà vivere lontano dalle vostre montagne e mettete sull’altro piatto della bilancia i vantaggi
reali che avrete in cambio di quel costo.
Nel frattempo non smettete mai di leggere, di guardare, di ascoltare, di imparare. Siate curiosi di
capire ciò che vi fa star bene. E imparate a star bene con ciò che avete.
Riservate del tempo per guardare dentro il vostro cuore… ed ascoltare anche la voce del Signore
che dice ad ognuno:
“Allora le nazioni vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del SIGNORE pronuncerà”
Isaia 62:2

Buona cammino, ragazze e ragazzi e …..affrontate sereni e con responsabilità le sfide che la vita
vi riserva.
Vi saluto tutti con un abbraccio,
Suor Gianna Vendoni Capitani

