
 

L’ADOLESCENTE A SCUOLA 
 
Premessa 
In un bilancio aggiornato e sul finire di questa terribile pandemia, gli adolescenti sono 
stati lasciati in fondo alla lista delle priorità, con gravi conseguenze sulla loro salute 
psichica. In questi quasi due anni non hanno avuto adulti di riferimento supportivi, 
perchè questa pandemia ha messo a dura prova anche loro. 
Quindi sono rimasti soli, ed il loro malessere interno è cresciuto pesantemente 
(preoccupa, soprattutto il rischio suicidario), ce lo raccontano molti adolescenti in 
studio, allo sportello d’ascolto psicologico a scuola, e negli interventi in classe. 
In questi anni nei nostri incontri quotidiani con l’adolescente a scuola, e con i loro 
adulti di riferimento abbiamo avuto la possibilità di ascoltare queste due parti, a volte 
in pace tra loro, a volte in conflitto, tanto da arrivare in qualche occasione ad uno stato 
di tensione troppo forte e prolungato, che non consente il buon vivere quotidiano, 
blocca l’apprendimento e fa male all’anima di entrambi, poiché in questi momenti di 
guerriglia si esce spesso sconfitti. 
I nostri interventi nella scuola sono volti ad un maggior benessere di tutti, a rendere 
la scuola un ambiente più sereno, con meno tensioni quotidiane. Per questo motivo 
abbiamo pensato di scrivere qualche pagina in cui proviamo a spiegare chi è 
l’adolescente, cosa sta vivendo dentro di sé in questo momento, e come possiamo 
provare a tradurre alcuni suoi comportamenti/agiti. Nel momento in cui è possibile 
una maggior comprensione dell’adolescente e del suo mondo interno, è meno 
frequente lo scontro duro tra le parti. Inizia così a nascere uno spazio libero dal 
conflitto in cui è possibile pensare, dialogare, confrontarsi, pur senza perdere la 
propria autorevolezza. 
E’ rivolto a tutti gli adulti che lavorano all’interno della scuola, ai genitori e familiari 
dei ragazzi, e a tutti i loro adulti di riferimento. 

Rabbia, ansia e malessere 
L’adolescente di fronte a incomprensibili stati di sofferenza interna, di cui spesso non 
conosce né l’origine né la natura, può reagire in due diversi modi, utilizzando due 
diverse modalità per difendersi, per sopravvivere. 
Può esternalizzare, portare fuori da sé la rabbia e la frustrazione. Ad esempio, nel 
momento in cui un adolescente sente di aver subito un torto, di essere svalutato o non 
riconosciuto nei propri diritti, non ascoltato, per sopravvivere si difende, a volte 



mettendo in campo la rabbia, emozione molto presente ‘fisiologicamente’ in 
adolescenza. 
La tensione tra docenti e alunni nelle classi cresce soprattutto laddove lo studente tira 
fuori di fronte agli adulti questa rabbia, che se eccessiva non viene ben accettata dai 
docenti, giustamente, poiché è un comportamento disfunzionale all’interno della 
scuola, ma che al contempo racconta molto del ragazzo che l’ha agita. Il passo qui che 
possiamo consigliare è fermarsi e provare a capire, e questo non sempre è facile, ma 
è importantissimo provarci, è decisivo per risolvere il conflitto. E’ possibile farlo anche 
interpellando noi psicologhe, per capire quale è il senso di tale rabbia. Noi potremmo 
provare a dare sia allo studente che al docente una traduzione dell’atto in parole, 
considerando che ogni agito, ogni atto istintuale dello studente ha sempre un 
significato più profondo che il ragazzo stesso spesso non conosce. 
La tensione nasce e cresce anche nel momento in cui ci sono fraintendimenti tra le 
parti, non chiariti. 
Un’altra modalità che l’adolescente utilizza di fronte alla sofferenza è mettere e tenere 
dentro tutto, diventando così molto triste, tante volte drammaticamente triste. 
L’internalizzazione è quella modalità attraverso cui l’adolescente mette dentro la 
sofferenza che ogni giorno si presenta alla mente, modalità che porta a un certo punto 
a un sovraccarico che produce poi uno ‘scoppio’. Come una pentola a pressione, nel 
momento in cui il limite di massima capienza è superato, esplode violentemente 
distruggendo tutto dentro di sé o fuori da sé. Così possono presentarsi sintomi come 
la crisi di pianto ‘a caso’, quindi senza un apparente motivo, può esserci un attacco di 
panico per una ‘semplice’ interrogazione, che diventa il banco di prova della vita in 
quel preciso momento, quindi si presenta un’ansia eccessiva debilitante e bloccante. 
Per sopravvivere in una situazione simile di altissima tensione vengono messe in atto 
difese come l’autolesionismo, che serve a mettere il silenziatore al dolore interno 
intollerabile e che rimbomba all’infinito. Per cui l’adolescente, per annullare i 
pensieri angoscianti, si può infliggere dolore fisico, tagliandosi nei punti più nascosti 
del corpo, o pensa a come scomparire fisicamente perchè psicologicamente si sente 
annientato, non vede più futuro, la speranza è scomparsa dietro una fitta nebbia che 
permane. 
L’ansia, cresciuta moltissimo in questi due ultimi anni di pandemia, ha preso svariate 
forme, anche qui spesso fraintese dagli adulti di riferimento, genitori o professori. Ad 
esempio le tante assenze perchè non ci si riesce ad alzare dal letto sottendono spesso 
forti angosce depressive, e non una pigrizia, che può essere apparentemente la parola 
che a primo acchito può venire, ma ci si deve fermare per chiedere perchè, cosa li tiene 
nel letto, quale futuro non vedono più, quale Sè nascente si è bloccato, e dove. Non 



aiuta il fatto che molti adolescenti vogliano tenere in uno spazio interno segreto 
questo grande malessere, non permettendo all’adulto di intuire quanto dolore cela 
dentro di sè. 
Altre volte, quando provano ad accennare al loro dolore interno, poichè hanno iniziato 
a dargli un nome, non vengono creduti dall’adulto, e questo li mortifica. 
Un attacco di panico può essere sminuito dall’adulto, e non essere compresa la 
dinamica sottesa ad esso. L’attacco di panico infatti non è controllabile, e ‘stare 
addosso’ per comprenderlo nel momento stesso in cui avviene può essere 
controproducente, perchè l’ansia cresce ancor più. Così come suggerire al ragazzo che 
non è nulla, che anche altri lo vivono e cercare di dare forza con una pacca sulla spalla 
può essere controproducente, seppur l’intento è quello di aiutarlo. Può essere utile 
invece far uscire lo studente, accompagnato da un compagno a lui vicino 
emotivamente. E cercare di consigliare lo sportello d’ascolto come possibile primo 
importante aiuto, cosa che già molti professori fanno. Così anche le crisi di pianto non 
sono messe in scena ad hoc per evitare interrogazioni o compiti in classe. E sminuirle 
o trattarle come se fossero tali potrebbe produrre nell’adolescente rabbia o tristezza 
sommessa. 

 
La scuola e la nascita sociale 
L’adolescente per poter costruire una propria identità deve affrontare compiti evolutivi 
specifici, tra cui la nascita sociale. La scuola rappresenta il luogo in cui l’adolescente 
progetta il proprio futuro e lavora verso la sua realizzazione. 
Il successo o l’insuccesso scolastico sono i principali indicatori della capacità 
dell’adolescente di realizzare la propria nascita sociale. 
Può capitare che vi sia uno scacco evolutivo, ossia un blocco nella realizzazione dei 
compiti evolutivi, la cui realizzazione è necessaria per poter divenire adulti. 
Capita che professori, spesso con intenzione di spronare, affermino quanto non 
sappiano i singoli studenti, quanto abbiano sbagliato scuola o indirizzo, quanto non 
siano capaci di fare. I ragazzi spesso vivono queste affermazioni come mortificazioni, 
a cui non segue una possibile riflessione su che cosa potrebbe fare per comprendere 
meglio quelle particolari difficoltà. L’adulto, senza saperlo, può provocare negli 
adolescenti più fragili un vuoto, e una ferita interna troppo profonda per poter essere 
curata. Per cui un consiglio che possiamo dare è quello di soppesare le parole, che 
possono essere come potenti armi sui ragazzi più fragili. Nel momento in cui escono, 
sfuggono affermazioni forti, perchè a volte non è facile trattenere, e siamo tutti umani, 
è possibile riparlarne, chiarire e spiegare anche ai ragazzi la difficoltà del gestire tanti 



alunni di una stessa classe, magari anche ‘burrascosi’. La sincerità è quel che 
apprezzano molti adolescenti, e che fa sì che le loro difese calino, rendendo più vivibile 
la relazione quotidiana. 

 
Adolescenti post pandemia 
Quello che abbiamo notato in questi ultimi mesi negli interventi nelle classi, è un grave 
ritardo dei ragazzi sia a livello didattico, poichè la DAD non ha permesso di imparare 
nel modo in cui I ragazzi erano abituati a fare, sia a livello di sviluppo emotivo e 
relazionale, proprio perchè non hanno potuto svolgere uno dei compiti fondamentali 
dell’adolescenza, la socializzazione. Inoltre, non volendo, noi adulti abbiamo 
consegnato ulteriormente nelle loro mani lo strumento informatico, che è diventato il 
libro, la cartella, il modo in cui sopravvivevano, chiusi dentro casa, in quei mesi, 
attivando videochiamate per rimanere in contatto con amici, parenti, con il mondo, 
così come abbiamo fatto noi adulti. 
La questione delle aspettative oggi è un tema centrale che ci deve fare riflettere. 
Abitiamo a Milano, la capitale del lavoro, dell’efficienza, della corsa forsennata tra 
lavoro, famiglia e poca vita sociale. Qui, ma non solo qui, l’asticella delle aspettative è 
sempre più spostata verso l’alto. Si richiede ai giovani d’essere efficienti, veloci, 
intelligenti, svegli, magri, belli. Loro oggi si sentono bloccati, da tanti punti di vista. 
Non hanno imparato molto negli ultimi due anni, e non per colpa dei professori, che 
si sono impegnati molto per apprendere una nuova modalità molto difficile da 
gestire. E’ stato questo tempo a lasciarli, a lasciarci, tutti indietro. Ma i programmi 
ministeriali non hanno considerato questo blocco, e loro, anche quelli che erano 
bravi, studiosi, arrancano. Le loro prove di vita sono rimaste sospese per due anni. 

 
L’adolescente a casa 
L’adolescente è fisiologicamente ‘contro’, determinato, testardo nel voler imporre il 
proprio pensiero, nel voler far sentire la sua voce, urlata, rispetto alle decisioni che lo 
riguardano, al fine di poter affermare il suo sè nascente. Nei lavori in corso per la 
costruzione della propria identità è molto spesso presente il ‘cantiere della rabbia’. Ci 
si deve separare dai propri genitori, e per farlo è necessario porli al vaglio del 
Tribunale: i genitori sono giudicati e in qualche modo condannati anche e soprattutto 
per aver mostrato al figlio bambino un mondo fatato che il figlio adolescente ora 
scopre essere un’invenzione di mamma e papà, perchè nella realtà questo mondo non 
esiste! Naturalmente per amore i figli li si protegge nella fanciullezza, spesso si 



nasconde loro il dolore, non parlando ad esempio di malattie importanti di familiari, o 
si evita di raccontare la verità, ad esempio rispetto alla separazione dei genitori, e non 
di rado si ritrovano catapultati dalla famiglia del mulino bianco, alla capanna In mezzo 
al fango, dove non è possibile la comprensione poichè non c’è stata una preparazione, 
ed è come se davvero fosse crollato il mondo addosso. Gli adolescenti si ritrovano 
spesso a dover fare i conti con il dolore, la morte, e le verità venute a galla, quasi in 
contemporanea: un peso non sopportabile per come sono stati abituati, liberi da 
fardelli in un sogno fatato. 
Per i genitori non è certo facile la vita in questo periodo, poichè si ritrovano, spesso 
improvvisamente, in casa non più un bambino docile, ma un ragazzo che ha 
imbracciato le armi su un campo di battaglia e che dichiara guerra a chi, fino a poco 
tempo prima era il Re e la Regina del Regno del mondo fatato! Ora esaspero un pò il 
concetto, ma di fondo la rabbia ha molto a che fare con il lutto della propria 
fanciullezza, e con l’ingresso nel burrascoso mondo dei grandi. 

 
Che cosa si può fare? 
I genitori, o le figure di riferimento dell’adolescente molto arrabbiato non dovrebbero 
nè mettere a tacere la rabbia del figlio con punizioni, nè ‘incassarla’ senza dare un 
rimando, ma è importante provare a comprenderla e cercare di dare un senso a questa 
rabbia, restituendolo al figlio perchè possa gestirla e renderla meno distruttiva dentro 
di sè. 
Noi adulti di riferimento siamo l’esempio per i nostri figli che ci osservano 
quotidianamente fin da bambini ed apprendono molto da noi. Nei momenti di rabbia, 
sia nei loro confronti sia in altri contesti, dobbiamo gestire questa forte emozione, 
evitando di esplodere come fanno I figli arrabbiati, e sforzandoci di mostrar loro 
un’altra modalità, più riflessiva. Dopo aver fatto uno, o meglio tanti respiri profondi, 
e quindi prendendo tempo, è necessario cercare di comprenderla. Un buon modo è 
davvero mettersi a tavolino per discutere di questa grande rabbia, scegliendo un 
momento in cui il suo livello è sceso, insomma, come mi piace dire, in tempi di pace. 
Sedersi a tavolino per concedere al figlio uno spazio in cui possa avere diritto di parola, 
mentre i genitori si mettono all’ascolto con un reale desiderio di comprensione e di 
aiuto verso il figlio. In questa riunione sarà anche necessario sottolineare le regole, 
poche ma inderogabili. La questione del limite sulla via dell’adolescente è di 
fondamentale importanza, poichè i ragazzi hanno bisogno dei paletti, cartelli di 
divieto, stop o dare precedenza, per poter avere chiaro quando è necessario rallentare 
o fermarsi, perchè oltre non è possibile andare! 



Un altro fondamentale aspetto da tenere a mente è il rispetto della privacy dei figli 
adolescenti, dei loro spazi in cui possano essere e sentirsi liberi di crescere 
sperimentando azioni e soprattutto pensieri. 
Mentre è in corso quella guerriglia di cui accennavo sopra, è necessario, seppur non 
semplice da attuare, mettere da parte l’orgoglio e il pensiero della “fatica fatta finora 
per crescerlo ed educarlo, buttata al vento”! Perchè non è così: per ora il manuale di 
istruzioni per vivere, appreso diligentemente nell’infanzia, è messo (anche un pò 
provocatoriamente) nel cassetto chiuso a chiave, ma presto tornerà ad essere la guida 
necessaria per approdare all’età adulta. 
Per cui quello che possono fare i genitori è cercare di mettersi all’ascolto dei propri 
figli, provando a mettersi al loro fianco, disponibili. Se la situazione non migliora è 
possibile far riflettere il figlio sulla possibilità di farsi aiutare da uno psicoterapeuta 
dell’adolescente. Succede sempre dentro la stanza terapeutica in studio e a scuola, 
che i ragazzi e le ragazze che incontriamo si raccontino generosamente e senza filtri 
perchè sentono che si possono fidare e che sono una figura esterne alla famiglia, 
sconosciuta, a cui è possibile raccontare I disagi interni che vivono, per poterli 
comprendere e superare. 
I nostri ragazzi, figli di una società competitiva e volta alla performance, presentano 
una profonda fragilità narcisistica mentre vi sono i lavori in corso per la costruzione 
della propria identità. Sul palcoscenico della vita vivono una grande insicurezza e 
timidezza di fronte agli spettatori presenti in sala: compagni di classe, professori, 
genitori... La mente e il corpo bersagliati a volte dai propri stessi occhi insoddisfatti, 
dalle prese in giro dei coetanei, dalle critiche degli insegnanti, dei genitori, giudizi 
severi che pesano molto e mettono in crisi. Così la timidezza (o la rabbia) diventa lo 
scudo protettivo per difendersi dal mondo esterno, dal grande timore dei pensieri 
giudicanti e negativi degli altri su di sè. 

 
L’insicurezza fa fisiologicamente parte dell’adolescenza. I ragazzi sono alla ricerca di 
una propria identità. Quasi tutto in adolescenza è provvisorio, non ancora strutturato, 
per cui il dubbio se stiano facendo giusto o sbagliato è all’ordine del giorno, è un 
pensiero presente nella loro mente. E’ importante non costringere i propri figli insicuri 
e timidi ad uscire, a frequentare amici o compagni di classe, ma è necessario rispettare 
la loro personalità e seguirli nelle loro passioni perchè questo accrescerà la loro 
autostima. E’ importante non sminuire i vissuti attraverso una pacca sulla spalla e frasi 
quali “Dai su, c’è di peggio nella vita!” o “Cosa vuoi che sia??”, ma provare a mettersi 
nei loro panni, magari ritornando alla propria adolescenza. E’ importante non 



sovraccaricare i figli adolescenti con indicazioni su come dovrebbero essere o sui 
risultati che devono ottenere, evitando di caricarli di aspettative. Queste ultime spesso 
nascondono il grande desiderio che i figli arrivino a quel traguardo che mamma o papà 
non sono riusciti a raggiungere: succede non di rado che i genitori consiglino 
spassionatamente quel percorso di studi o quello sport particolare che ha più a che 
fare con un desiderio del genitore. Rinforzare le risorse del figlio e i suoi punti di forza, 
piuttosto che sottolineare troppo i suoi aspetti negativi. Anche l’iperprotezione può 
ostacolare il proprio figlio nello spiccare il volo. Per il suo bene, per proteggerlo, 
spesso ci ritroviamo lì al suo fianco pronti ad evitare in ogni modo che cada a terra e 
si faccia male. Ma è proprio cadendo, come anche noi abbiamo fatto da piccoli per 
imparare a camminare, che si inizia a muovere I primi passi fuori nel mondo, e si 
acquisisce una sempre maggior sicurezza. 

 
La rete come sostegno all’Io in crescita 
Molti sono gli aspetti che è necessario considerare. Innanzitutto pensiamo 
all’adolescenza come a quella fase in cui l’Io si sta strutturando, ed ha bisogno di 
essere sostenuto, supportato. Ecco, per gli adolescenti la rete funge da sostegno 
all’Io in crescita. L’identità in formazione ha bisogno del riconoscimento degli altri, e 
la rete è un enorme specchio in cui rispecchiarsi, appunto. Essere rispecchiato nella 
mente dell’altro è un bisogno fisiologico per i ragazzi. Il Like dei social è qualcosa 
che serve all’adolescente che ha temporaneamente accantonato i Like di mamma e 
papà, perchè hanno perso valore, e riguardavano più quel bambino che è stato fino a 
poco tempo fa, e in cui non si riconosce più. 

Cosa può succedere se vi è un’iperstimolazione? 
Una stimolazione eccessiva può mandare ‘in tilt’ il sistema interno dell’adolescente, 
in costruzione. Perchè? Da una parte i ragazzi hanno una forte pulsionalità, dall’altra 
manca loro un controllo razionale, in quanto i lobi frontali, deputati alla 
razionalizzazione, si sviluppano con la maggiore età. 
Immaginiamo due strade che corrono parallele, la strada del mondo virtuale e quella 
del mondo reale. Immaginiamo i nostri figli sulla strada del mondo reale: 
cammineranno a buon passo, ma anche fermandosi ai semafori, agli stop o a riflettere 
in un parco. Nell’altra correranno accelerando sempre più, senza limiti, senza confini, 
senza pensiero, proprio perchè gli stimoli arrivano troppo veloci, e la mente non corre 
con lo stesso passo. Immaginate ora che l’adolescente salga su un treno regionale. 
Anzi no, su un Frecciarossa rende meglio l’idea. Tutto quel che vedono e ‘vivono’ non 
è razionalizzabile nè pensabile, le immagini non vengono focalizzate, elaborate dalla 



vista e dalla mente, non vengono appunto razionalizzate. Questo bombardamento di 
stimoli può portare anche a disturbi del sonno, dell’attenzione, e altro ancora. 

 
Cosa fare? Ricordiamoci che... 
I figli adolescenti non accettano di buon grado i like dei genitori, ma proseguite 
comunque nel lavoro di valorizzazione dei figli e mantenete attivo l’interesse e la 
passione per loro. Siate ancora grandi tifosi delle loro imprese perchè serve tantissimo, 
anche se non ve lo dicono e rifuggono ai complimenti come alle sgridate! 
Ricordiamoci che la tecnologia si è diffusa per volere degli adulti e dell’industria, e per 
sopravvivere in tempi di Covid, per sentirci meno soli, per lavorare o per fare lezione 
a scuola, per tutti è stata la nostra grande salvezza. Quindi non demonizziamo 
soltanto il mondo virtuale, ma cerchiamo di coglierne i rischi e i benefici. 
Ricordiamoci che un indicatore di eccessivo utilizzo di internet è il tanto tempo passato 
sui social, tanto da dimenticarsi di sè e dei propri bisogni, come dormire o mangiare. 
Un altro indicatore è il forte bisogno di essere online, e nel momento in cui questo 
bisogno non può essere soddisfatto subentra rabbia, ansia o depressione. 
Ricordiamoci che tutte le figure di riferimento, la famiglia in primis, deve informare i 
ragazzi dei rischi e pericoli insiti nella rete, deve spiegare loro come riconoscere i 
pericoli, e come uscirne. Conoscere il mondo social può essere d’aiuto al genitore per 
capire qual è il mondo in cui il figlio è nato. A tal proposito ricordiamoci che i bambini 
e ragazzi di oggi sono nati nell’era digitale, circondati da reti e computer, cellulari e 
social. E ricordiamoci che è stato diverso per noi, che abbiamo conosciuto lungo la 
strada della vita questo mondo così poco comprensibile a volte. 
Ricordiamoci che è importante lasciare ai ragazzi quello spazio psichico libero da noi, 
in cui dobbiamo pensare che se la caveranno e che potranno farcela. Dall’altra parte è 
necessario tenere uno spazio dedicato a loro, non importa se il tempo non è molto, 
l’importante è essere lì con loro, chiedere sinceramente come stanno, lasciando la 
possibilità che esprimano le loro paure o la loro rabbia. 
Ricordiamoci che il disordine nella stanza dell’adolescente è fisiologico in questa fase 
della vita, perchè rispecchia un disordine interiore, che va nella direzione della 
costruzione di un sè strutturato. Quindi entro una certa misura può essere giusta la 
tolleranza, anche in questo caso se si superano limiti stabiliti è bene ricordarlo, e 
comunque contrattare e ricontrattare sempre a tavolino limiti e regole. 
Ricordiamoci che è fondamentale dare dei limiti, di tempo soprattutto, rispetto 
all’utilizzo dei social. Mentre è meglio, finchè possibile, evitare punizioni o divieti 
troppo rigidi, perchè spesso sono controproducenti. Piuttosto con pazienza sarebbe 



meglio cercare di capire le motivazioni che portano ad un eccesso, o alla trasgressione 
delle regole, e per quanto possibile cercare di mantenere un dialogo aperto. 
E infine l’essenziale 
La comunicazione è sempre fondamentale, e per i figli adolescenti la cosa più 
importante è sapere che casa è un posto sicuro in cui poter tornare laddove si 
trovassero in pericolo. Una buona relazione basata sulla fiducia può essere gia una 
buona base sicura. 
Sottolineo ‘finchè possibile’ o ‘per quanto possibile’ perchè dobbiamo ricordarci che 
siamo esseri umani, stanchi per il tanto lavoro, e con i nostri sacrosanti limiti; non 
possiamo nè sarebbe giusto essere genitori perfetti, ma è bene essere dei genitori 
sufficientemente buoni, consapevoli dei nostri difetti e dei nostri errori, che noi per  
primi dobbiamo riconoscere e tollerare perchè saremo l’esempio per i nostri figli, 
quell’esempio che metteranno dentro di sè e che sarà per loro una guida per la vita.  
E’ importante sottolineare che, nel caso i tentativi educativi e di comprensione delle 
problematiche dei figli non sortiscano un esito positivo, sarebbe bene non 
abbandonare la nave, ma riprendere il timone in questo immenso mare in burrasca, 
chiedendo un aiuto per sè. Per il figlio o lo studente. 
I ragazzi riattivano senza saperlo nostri conflitti interni, traumi non elaborati, 
immagini passate ma ancora attuali dentro di noi, retaggi della nostra educazione 
ricevuta in un altro tempo e dentro ad una società molto diversa. 
Oggi la famiglia stessa è definita più affettivamente, ed è venuta a mancare al suo 
interno quell’autorevolezza che un tempo aiutava a costruire una strada comune, con 
regole condivise e rispettabili. Un tempo l’adulto aveva ben maggiori sicurezze di base, 
aveva un lavoro, aveva una maggior stabilità economica, la vita era più semplice da 
molti punti di vista. Oggi noi adulti siamo molto più precari, incerti, siamo fragili 
perchè il mondo è cambiato, quella terra forte e solida sotto i piedi non la sentiamo 
più. Queste nostre insicurezze, la nostra frustrazione, l’incertezza la trasmettiamo ai 
nostri figli, ai nostri studenti. Noi avevamo genitori più forti, e non riusciamo ad essere 
altrettanto. Ma si può trovare un modo diverso, si può creare una modalità diversa di 
stare insieme o dentro di noi, senza guardare al nostro passato, ma ad un futuro 
possibile, e sereno, se riconosciamo e conosciamo quelle parti di noi più fragili, 
potranno divenire i nostri punti di forza. 
La Speranza, teniamola viva, innanzitutto dentro di noi. 
Abbiamo anche una grande responsabilità nei confronti degli adolescenti, dobbiamo 
esserci, ed essere davvero portatori di speranza. 


