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Tema
Al termine del biennio traccia un bilancio, soffermandoti in modo particolare su persone o
situazioni che ti hanno aiutato a maturare.
Svolgimento
Sono arrivato alla fine del biennio. Questi due anni sono davvero volati. Mi sembra ieri quando ero
il ragazzo timido di terza media che si accinge ad entrare nel liceo, tra i più grandi.
Eravamo tutti un po’ spaventati i primi giorni del primo anno. Non conoscevamo nessuno, non
sapevamo come comportarci, pensavamo che i più grandi ci avrebbero messo da parte. Invece
dopo poco tempo conoscevamo pure quelli del quinto anno.
Io vedo il periodo del biennio come un ponte che porta la nostra personalità a maturare, a lasciare
il mondo dei bambini che ci ha accompagnato fino alle medie e ad entrare nel mondo dei ragazzi,
dell’adolescenza.
Penso che siano i due anni più delicati nella vita di un ragazzo. In base alle varie situazioni, alle
nostre scelte, ai comportamenti, si forma in questo periodo la nostra persona che difficilmente
cambierà in futuro. Spesso gli adulti dicono che stiamo vivendo è l’età spensierata e senza
problemi. Probabilmente hanno poca memoria. Sicuramente i nostri problemi sono diversi da
quelli di un adulto e ai loro occhi possono sembrare banali, ma hanno vissuto anche loro i litigi con
i compagni, il “no” della ragazza alla quale andavano dietro, le lotte con i genitori per qualche
libertà in più.
Il tema mi chiede di parlare di persone o situazioni che mi hanno aiutato a maturare.
Prima di tutto devo elogiare la mia scuola, perché non è come tutte le altre, è diversa. Io ho
sempre avuto questa convinzione che mi ha portato a rimanere qui per 10 anni, dalla prima
elementare. Io so di non poter trovare quello che ho qui in nessun’altra scuola. Il Liceo Don Bosco è
la mia seconda famiglia, ci conosciamo tutti e nessuno rimane escluso. I professori non sono solo
coloro che ci istruiscono nelle varie discipline, ma sono degli amici ai quali posso chiedere consigli.
I ragazzi più grandi sono per me dei fratelli maggiori ai quali posso rivolgermi nei momenti di
difficoltà. Grazie a questo ambiente, la mia persona è maturata e si è arricchita sia dal punto di
vista culturale, sia da quello caratteriale.
Prima ero più timido, avevo paura ad agire e a parlare. Oggi mi sento a mio agio, come a casa mia e
sono più aperto a nuove conoscenze.
Per quanto riguarda le situazioni, tanti sono stati i piccoli momenti nei quali un gesto, una parola,
un’espressione mi hanno fatto capire molte cose. In questa sfera mi hanno sostenuto i miei amici
più cari. Mi hanno fatto capire il valore dell’amicizia, che è più grande delle più belle ragazze e della
più riuscita serata in discoteca. Ho imparato a leggere negli occhi e nei sorrisi delle persone che mi
stanno accanto e che spesso riescono a dire molto più delle parole. Ho imparato a relazionarmi, a
incontrare nuove persone, a condividere con loro le mie gioie. Ma ho anche imparato a soffrire, a
correre tra le braccia della mia amica per sfogarmi e ricevere sostegno.
Oggi quando sono da solo nella mia camera, tra un libro ed un computer, mi fermo a ripensare a
tutto questo e sorrido. Sorrido perché sono stato fortunato, perché l’adolescenza mi ha messo
davanti ostacoli e io li ho superati, perché ho scoperto di avere gli amici che tutti desiderano.
Quegli amici con i quali fai tutto, che non ti aiutano ad uscire dai tuoi pasticci, ma che li vivono con
te, che ci saranno sempre.
Ora posso dire di essere felice e soddisfatto di come ho vissuto le esperienze di questo biennio.
Sono ricco di aspettative e sogni per i prossimi tre anni che spero possano realizzarsi.

