
 

La scuola, una famiglia nel viaggio della vita 
 
 
Care  ragazze e cari ragazzi, 
 
avete vissuto cinque anni nella grande famiglia dell’Istituto Vanvitelli, famiglia che ha 
contribuito a rafforzare le vostre ali affinchè fossero pronte per farvi spiccare il volo verso il 
vostro futuro. 
 
E’ ora arrivato il momento di lasciare il nido, che a volte avete sentito scomodo e stretto, 
ma insieme abbiamo cercato di capire e  conoscere la vita  per imparare ad affrontarla nel 
modo migliore assaporandone la meraviglia e per far questo abbiamo stimolato la vostra 
coscienza,abbiamo stimolato la vostra empatia ,la vostra sensibilità e il vostro  senso di 
adattamento in modo che possiate uscire indenni da situazioni difficili . 
 
Un percorso non sempre stato facile, abbiamo incontrato ostacoli  che  ,però , ci hanno unito e, 
soprattutto, ci hanno fatto crescere. 
Abbiamo provato insieme a scoprire il talento di ognuno di voi, insieme abbiamo cercato  di 
scoprire il disegno che ognuno di voi è chiamato ad essere in modo che poteste coltivarlo ed  
essere felici. 
 
Per essere felici, come ci suggerisce  Martin Luther King, non è importante CIO’ che possiamo 
essere, ma il MODO in cui scegliamo di esserlo. 
L’importante è ESSERE SEMPRE IL MEGLIO DI CIO’ CHE POSSIAMO ESSERE! 
 
Ognuno di voi è un “disegno”, un “progetto di vita”, da scoprire-definire-realizzare e qualsiasi esso 
sia, per attuarlo ci vuole “passione”. 
La passione è il DESIDERIO FORTE di raggiungere un obiettivo importante; 
è il TEMPO che siete disponibili a mettere a sua disposizione; 
sono le RISORSE (conoscenze ed esperienze) che mettete in gioco; 
è la FATICA e la COSTANZA nel lavoro che dovete sostenere; 
è il CORAGGIO di accettare un insuccesso, una delusione e di andare avanti. 
La passione è la GIOIA di aver centrato l’obiettivo, di aver raggiunto la meta che vi siete proposti: 
sia che voi siate un’autostrada o un sentiero, l’importante è che al termine del vostro percorso si 
apra alla vostra vista il più bel paesaggio possibile! 
 
Da oggi siete tutti in pista, tutti in cammino, SIATE PROTAGONISTI della vostra vita! 
 
 
 

Buon viaggio  
Marilena Viggiano 


