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Buongiorno a tutti, 

cari ragazzi. Mai e poi mai avrei pensato di trovarmi qui, sullo stesso palco con alcuni di voi 
e con il Presidente del Senato della Repubblica Italiana, la seconda carica dello Stato. 
Perciò innanzitutto, grazie, grazie Presidente Alberti Casellati, grazie alla vostra segreteria e 
al vostro staff. Grazie di essere qui con noi e tra noi. 

Ancora adesso stento a credere di essere su questo palco. Eppure è così, ed è così per due 
motivi, due elementi che vanno guardati molto bene. Perché abbiamo da imparare. 

Questo incontro è stato possibile perché due studenti hanno vissuto intensamente un 
dialogo a lezione e hanno posto una domanda, l’hanno posta fino in fondo, fino a 
raggiungere un livello impensabile.  

Il primo elemento da imparare è questo: vivere le mattine di scuola intensamente e porre 
con coraggio le domande che si sentono vere fino in fondo. 

Inoltre questo incontro è stato possibile perché qualcuno ci ha ascoltato, il presidente del 
Senato ha ascoltato questa domanda e ha accettato l’invito di due studenti. 

Il secondo elemento da imparare è dunque questo: qualcuno è disposto ad ascoltarci, c’è 
chi ascolta le nostre domande! Quelle di stamattina, o quelle ancora più profonde che 
portiamo nel cuore.  

Pensate: addirittura chi guida il nostro paese può essere disposto ad ascoltare le nostre 
domande. 

Ecco che anche in questo evento, come in quello vissuto qualche giorno fa, con il capo 
dipartimento dell’Agenzia Spaziale Europea si sente il sapore dolce e forte della speranza.  

Ripeto le medesime parole che vi ho rivolto in quell’occasione: pensare che un incontro 
così può nascere da un’ora di lezione, non da un progetto pensato a tavolino, ci può dare 
l’idea che ogni istante della nostra vita scolastica e non scolastica è pieno di sviluppi 
interessanti che noi non prevediamo.  D’altra parte è proprio così: una sfumatura di una 
lezione, un particolare argomento proposto, la passione di un docente o la sua severità, 
l’intervento di un compagno di classe, una verifica, persino una verifica andata male sono 
elementi che possono avere il potenziale di cambiare il corso di una vita. Il punto è 
guardare con curiosità e vedere. Accorgersi di quanto succede e seguire in modo attivo e 
positivo lo spunto che le cose e le persone ci danno. 

Ecco perché sentiamo il sapore della speranza: capire che di fronte a noi, ogni giorno, ci 
sono dei semi, degli spunti che possono dare frutti belli e pieni di gusto. Vale la pena 
coglierli e considerarli come promesse di bene per me, per te e per tutti. 

Lascio la parola a Matteo. 


