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Roma 9 Marzo 2020 

Agli Studenti e alle Studentesse 

 

Cari Ragazzi e Care Ragazze, 

La scelta di quale persona volete essere e di quale società volete costruire è vostra. Mai come in 

questi momenti, difficili e di acuta percezione dei pericoli ai quali siamo esposti, risulta evidente che non c’è 

nulla di assicurato una volta per tutte, che non c’è nulla di garantito, che non c’è nulla di così stabile da non 

aver bisogno di cura e di attenzione per mantenersi. Ma non dobbiamo scoraggiarci e possiamo vincere la 

paura. 

 Anche se le nostre certezze vacillano, i nostri punti di riferimento si fanno vaghi e incerti, le nostre 

sicurezze sono messe alla prova. Il rischio di una epidemia che ci sfiora, la chiusura della scuola, le regole 

restrittive che modificano comportamenti che credevamo “diritti acquisiti” impongono una presa di contatto 

con la realtà delle cose che per qualcuno può essere faticosa e inquietante. D’altra parte chiudere gli occhi e 

far finta che non sia successo nulla non è un atteggiamento che aiuti ad affrontare i problemi e tantomeno a 

crescere. Perché è della vostra crescita che vi voglio parlare. 

 Di fronte alle difficoltà abbiamo sempre la possibilità di compiere scelte. Se ci volgiamo indietro e 

osserviamo la nostra storia, ci accorgiamo che come esseri umani ci siamo evoluti proprio affrontando e 

superando problemi gravissimi, compiendo le scelte giuste, prima di sopravvivenza e poi man mano di 

sviluppo e di miglioramento delle nostre condizioni di vita. Conquistandoci uno spazio sempre maggiore e 

costruendo letteralmente con le nostre mani il nostro benessere. I nostri antenati hanno fatto questo per noi 

e noi continuiamo a farlo per quelli che ci seguiranno. 

 Noi cresciamo e ci strutturiamo come persone per mezzo delle nostre scelte. La società progredisce, 

o a volte purtroppo regredisce, in base alle nostre scelte e ai nostri comportamenti. Nulla è scontato, nulla è 

dato una volta per tutte, nulla è acquisito per sempre. Siamo tutti chiamati a difendere con perseveranza 

quello che abbiamo raggiunto e ad impegnarci per migliorare progressivamente e ulteriormente. Voi in 

particolare, che siete giovani e avete tutta la vita davanti per crescere e sviluppare le vostre preziose 

potenzialità. Con lo studio, ovviamente, ma anche in tanti altri modi. 

La scelta di quale persona volete essere e di quale società volete costruire è vostra. Impegnatevi e 

troverete di certo le strade giuste da percorrere e riuscire così a realizzare voi stessi e dare il vostro 

contributo al bene comune, che da soli non si va molto lontano. Un caro saluto, 

 

 Il vostro Preside 

Stefano Sancandi 
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