
19 aprile 2020 

 

 

 

Miei cari ragazzi e mie care ragazze, 

 

è passato più di un mese da quando ho scritto la mia prima lettera per 

tutti voi, una lettera da parte dello Sportello d’ascolto, Sportello 

sul quale fate spesso affidamento e al quale ricorrete quando ne avete 

bisogno. 

 

Molti mi hanno risposto! 

 

Mi avete confidato le vostre ansie, i vostri timori. Mi avete confidato il 

dolore di alcune perdite. Mi avete confidato le vostre speranze, i 

desideri, i sogni che portate nel cuore. 

 

Proprio riflettendo sulle vostre parole, ho pensato di invitarvi ad 

ascoltare questa canzone di Andrea Bocelli “Nelle tue mani” sulle 

musiche di Zimmer usate nel film “Il Gladiatore”. 
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Era dentro di te 

Soltanto un sogno 
Ma presto il sogno sarà realtà. 

 
Ora crescerà 

La tua passione 
Tra mille sfide ti guiderà 

Credi in te. 
 

In ogni attimo 
Tu potrai scegliere 

E non dimenticare che 
Dipende da te. 

 

Lungo la tua via 
Tu non temere 

Se resti puro nell’anima 
E anche quando avrai 

Qualche incertezza 
Sarà il coraggio a decidere 

Credi in te. 
 

In ogni attimo 
Tu potrai scegliere 

E non dimenticare che 
Dipende da te. 

 
Respira libero 

puro nell’anima 
nelle tue mani se vorrai 

il tuo destino avrai. 
Respira libero, 

puro nell’anima 
nelle tue mani, se vorrai, 

il tuo destino avrai. 
 

Non arrendenti mai 
Dipenderà soltanto da te 

Soltanto da te. 
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Vorrei dedicare queste parole ad ognuno di voi, ai desideri che in 

questo momento non possono essere realizzati, ma che lo potranno 

essere se li porterete nel vostro cuore e nella vostra mente come un 

sogno, un progetto, una idea da far avverare! 

 

I nostri propositi devono superare la prova dei fatti! Quando bisogna 

metterli in pratica dobbiamo trovare, dentro di noi, la forza, la 

determinazione, l’impegno, la creatività per 

concretizzarli …..altrimenti rimangono solo parole o sogni “notturni” 

(che quando ci svegliamo, scompaiono, si dissolvono!). 

Vorrei invitarvi a ricordare le emozioni di questo giorno in 

“clausura”, perché possiate usarle per “cambiare” il modo di stare 

insieme, per renderlo più accogliente e gentile, più allegro e 

amichevole verso tutti gli esseri viventi! Così potrete cambiare il 

futuro: il futuro personale, il futuro delle relazioni con gli altri, 

il futuro della Terra! 

 

Continuate a scrivermi, se vorrete, e soprattutto a immaginare un 

mondo migliore, perché …..dipende da TE! 

La prof.ssa  Santinami   

 


