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A tutti voi in attesa della Maturità ma già significativi per gli altri...
Alla fine di un percorso c’è sempre il momento per fare dei bilanci, e forse in questi
cinque anni che vi hanno visto presenti tra i banchi dei vostri istituti ci sarà anche lo
spazio per un po’ di sentimento nostalgico.
Ciò che avete fatto e ciò che siete stati in questi anni nei vostri Istituti è stato
significativo non solo per voi, come giovani, ma anche in merito ad un impegno
associativo non indifferente.
Il vostro impegno associativo infatti, è maturato nel corso degli anni e si è evoluto:
per alcuni la presenza nell’Associazione dura dal primo anno di scuola superiore, per
altri è iniziata a “lavori in corso”.
Proprio come il vostro impegno anche la Maturità è un processo di crescita,
personale, soggettivo, che perdura nel tempo e che ha l’esame di Maturità soltanto
come ulteriore passo nel cammino della vita.

Lo studio che ha caratterizzato questo periodo della vostra vita non è un elemento
disgiunto dalla vostra persona, è un concetto, questo, che avete valorizzato più e più
volte quando nelle vostre scuole di appartenenza avete dato vita a momenti di
rielaborazione culturale partendo proprio dal vostro territorio ed arrivando anche alla
agenda Nazionale, costruendo tra di voi non un semplice percorso di conoscenza, ma
una esperienza collaborativa che vi rende in questo momento forti perché capaci.
Da domani, questa vostra forza e questa capacità non muteranno: saranno solo i
luoghi e le situazioni a cambiare, ma ciò che rimarrà intatta in voi sarà la capacità di
essere significativi per gli altri ed essere punti di riferimento per chi vi sta accanto;
così come lo siete stati in cinque anni, lo sarete anche da “maturati”. Tutti voi vi
portate dietro “il bisogno di protendersi verso il futuro e l’urgenza di aprirsi alla
novità”.
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Sui giovani il Movimento Studenti Cattolici ha fatto molte scommesse: molte sono
state fortemente vinte. E scommettere sui ragazzi significa assumersi delle
responsabilità non da poco, significa parlare del futuro insieme a loro e renderli parte
di un disegno che a volte sembra difficile da portare a termine ma che sicuramente
dall’alto Qualcuno ha già definito.
E come è stato fino ad oggi, anche dopo questo ulteriore passo che definisce la vostra
Maturità “scolastica”, continuerà ad esserci in questo disegno anche la firma
indelebile di tutti voi, per portarlo a termine con la forza e il coraggio che, insieme, ci
hanno sempre contraddistinto.
L’augurio che dunque vi arriva non è solo mio, ma è anche di tutti quei ragazzi che
con me e con voi, vogliono portare a termine il disegno, che fanno il tifo per voi e che
hanno a cuore voi, giovani, perchè è il giovane che da sempre rappresenta il nostro
punto di riferimento nella società e per la società...

Non esitate dunque ad affrontare anche questo passo... sempre in movimento!

Con stima e affetto.

Paolo Di Domizio
Segretario Nazionale
Movimento Studenti Cattolici
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