Il domani è vostro ragazzi
Rubrica Pensieri e Riflessioni #bewithus
24 giugno 2017 / Edizione 14

In queste ore migliaia di maturandi stanno facendo i conti con la loro prima prova Maturità.
Ognuno di noi ha un ricordo diverso di quel momento, c’è chi ricorda le notti insonni passate a ripassare le materie e
chi ricorda di averlo vissuto con grande serenità. Qualcuno di noi ha provato l’ansia di dover dimostrare in poco
tempo le competenze e conoscenze acquisite e la paura di non ricordare nulla, qualcun altro ricorda di aver passato
solo gli ultimi giorni a cercare di recuperare anni di poco studio.
Eravamo al termine di un percorso durante il quale tutto in noi era cambiato ed avevamo l’idea che - una volta
diventati maggiorenni – saremmo diventati automaticamente “grandi”, “maturi” al punto di saper affrontare la vita e
la società.
In realtà le sfide che poi ci si sono presentate nel successivo percorso di studi, nel lavoro e nella vita, sono state
moltissime e quello che forse non abbiamo capito a quell’età è che avremmo potuto affrontare con più serenità e
fiducia le scelte per il futuro senza farci condizionare da eventi o persone.
Il nostro augurio a tutti i maturandi è di imparare a mettere passione, impegno e soprattutto di non smettere di
essere curiosi, di avere la smania di capire. Solo così potrete guardare con fiducia al domani. Un domani che
diventi la vostra più grande libertà.
«Il vostro tempo è limitato, per cui non lo sprecate vivendo la vita di qualcun altro. Non fatevi intrappolare dai dogmi,
che vuol dire vivere seguendo i risultati del pensiero di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui
offuschi la vostra voce interiore e, cosa più importante di tutte, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la
vostra intuizione. In qualche modo loro sanno che cosa volete realmente diventare. Tutto il resto è secondario.»
-

Estratto del discorso che Steve Jobs fece ai laureandi dell’Università di Stanford il 12 giugno 2005

In bocca al lupo a tutti i maturandi italiani!
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