
 

 

 

 

 

 

 

 

dal libro "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare"  
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Istituto Scolastico Paritario 
“Maria Immacolata” 

Via Zappellini, 14 
Busto Arsizio 



Programma 
Entrata diplomati 

(musica Elgar) 
 

introduzione Preside 
Inno nazionale 
(tutti in piedi) 

 

Congratulazioni da: 
Madre  Superiora 

 Sindaco o Assessore comunale  
Presidente Esami 
Prof.ssa Caldiroli 

maestra Licia - maestra Annalisa 
Coordinatrice Prof. P. Lualdi 

Alcuni  genitori 
Un alunno 

 

Consegna Diplomi 
Esame di Stato 

Certificazione linguistica Trinity 
Patentino  Primo Soccorso 

 (Sottofondo:  Momenti di gloria- Elgar 
 

lancio cappellini 
BRINDISI 

TORTA DEL DIPLOMATO 
foto di classe 
RINFRESCO 

(musica dal vivo ex studente  G. Olivato) 
 

  

 

E una donna che reggeva un bimbo al seno disse, Parlaci dei Figli. 

E lui disse:  

 

I vostri figli non sono figli vostri...  

Sono i figli e le figlie della forza stessa della Vita. 

Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. 

Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. 

 

Potete dar loro il vostro amore, ma non le vostre idee. 

Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, per-

chè la loro anima abita la casa dell'avvenire che voi non potete 

visitare nemmeno nei vostri sogni. 

Potete sforzarvi di tenere il loro passo, ma non pretendere di 

renderli simili a voi, perchè la vita non torna indietro, né può 

fermarsi a ieri. 

 

Voi siete l'arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono lan-

ciati in avanti. 

 

L'Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi 

con tutto il suoi vigore affinché le sue frecce possano andare 

veloci e lontane. 

 

Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'Arciere, poiché egli 

ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane 

saldo. 

                                                                                       (da: "The Prophet" di Khalil Gibran ) 



 

 ….. noi vorremmo che voi capiste  

che  il GRAZIE  

che non avete mai sentito  a voce,  

era nei nostri occhi,  

nel nostro cuore.  

Un GRAZIE talmente profondo  

da non accorgersi di averlo dentro.  

Ciò che a noi preme di più è che,  

nonostante tutte le difficoltà affrontate,  

i litigi, le alleanze, le ingiustizie e le gratificazioni,  

voi siate fieri di noi,  

per una volta,  

alla fine,  

con tutto il cuore.  

Fieri di dove siamo ora,  

Fieri di dove ci avete condotto,  

Fieri di dove siamo arrivati insieme, 

perché noi siamo stati  

sin dall'inizio,  

siamo  

e saremo sempre  

"IL MEGLIO DI QUALUNQUE COSA NOI SIAMO". 

 

                           Gli studenti della mitica 3 A 

                           anno scolastico 2013-2014 

DIPLOMA DAY COME RITO DI PASSAGGIO       
 

Quando un cambiamento EVOLUTIVO deve essere PUBBLICAMENTE riconosciuto 

 

Un “rito” (rituale pubblico ) di passaggio, significa il riconoscimento di una cresci-

ta, di un cambiamento …   (nel nostro caso la scelta di frequentare  un nuovo indi-

rizzo di scuola orientato alla scelta di una prospettiva di vita …) 

Durante tutta la nostra vita, dal principio alla fine, anche se noi non ci sentiamo 

molto diversi da un giorno all'altro, di fatto sappiamo di percorre tappe diverse:  

neonato, bambino, adolescente, giovane adulto, adulto maturo, anziano...   

Storicamente i riti di passaggio erano eventi sociali importanti, che fornivano il ri-

conoscimento da parte della società, di un cambiamento di status, che scandivano 

le tappe di crescita di una persona nell’arco della sua vita. 

Oggi questi segnali sono meno evidenti, perché meno valorizzati, ma ugualmente 

importanti. 

Quando un bambino esce di casa per andare alla scuola d'infanzia o alla  scuola 

Primaria, per la prima volta, la stretta al cuore che la madre o il padre provano per 

l' emozione, costituisce un rito di passaggio.  

E questo vale sia per il bambino, sia per l’adulto che avvertono più o meno consa-

pevolmente un mutamento che è al tempo stesso una “perdita” e un “guadagno”.  

Perdita di un accudimento totale e di una sicurezza incondizionata e guadagno di 

una piccola porzione di autonomia …  

E per l’adulto consapevolezza che il piccolo sta crescendo e che richiede una mo-

dalità nuova di approccio e di presenza. 

Ma il primo vero rito di passaggio può essere considerato IL PRIMO ESAME, e quin-

di la cerimonia del Diploma.  

Il giorno del Diploma, appunto. 

Questi momenti di passaggio hanno una duplice funzione:  

Una FESTA, che celebra un punto d’arrivo e al tempo stesso la messa a disposizio-

ne di un SUPPORTO di AIUTO – insegnamenti, consigli per la vita - da parte degli 

Adulti (Famiglia e della Scuola)  per favorire il NUOVO INIZIO vissuto positivamen-

te come CRESCITA evolutiva verso l’età ADULTA. 



     

                DAI IL MEGLIO DI TE...   

                                   (Madre Teresa di Calcutta) 
 

 

L'uomo è irragionevole, illogico, egocentrico 

NON IMPORTA, AMALO 

 

Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici 

NON IMPORTA, FA' IL BENE 

 

Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici 

NON IMPORTA, REALIZZALI 

 

Il bene che fai verrà domani dimenticato 

NON IMPORTA, FA' IL BENE 

incitamenti decisi  

e buffetti sulle guance  

per gli attimi di sconforto.  

E’ il momento  

di  stringerci la mano,  

guardarci negli occhi  

e dire GRAZIE  

per esserci stati accanto  

con pazienza e determinazione 

e per aver messo ogni giorno  

a nostra disposizione  

con generosità  

le vostre competenze.  

Ripartiamo, quindi.  

Con noi bagagli adeguati  

e ampia fiducia nel futuro. 

Sì, perché non rinunceremo  

ai sogni,  

li difenderemo  

adoperandoci al meglio 

per realizzarli tutti:  

anche questo ci è stato  

insegnato….. 

                                                                                        



  

   …  entrammo in classe quel  

primo giorno,  un po’ smarriti, 

 profumati di  matite nuove.  

Guidati da mani adulte 

affidammo le nostre paure alle foglie colorate  

di un albero  di cartone,  

certi che sarebbero volate  

lontano col primo vento. 

Anche le stagioni si sono  

dipanate talvolta adagio, 

come la nebbia quando si dissolve  

e  più spesso rapidamente,  

inciampando e scavalcando  

lunghi tratti di cammino. 

Siamo cresciuti, ora.  

Abbiamo viaggiato assieme  

fino a qui, mai soli.  

Instancabili compagni di strada i nostri insegnanti,  

le mappe bene aperte ed  

il dito puntato sui luoghi  

da raggiungere di volta in volta,   

con borracce d’acqua  

e viveri sufficienti per tutti, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile 

NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO 

 

Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un 

attimo 

NON IMPORTA, COSTRUISCI 

 

Se aiuti la gente, se ne risentirà 

NON IMPORTA, AIUTALA 

 

Da' al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci 

NON IMPORTA, DA' IL MEGLIO DI TE 

 



IF 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you; 

If you can trust yourself when all men doubt you, 

But make allowance for their doubting too: 

If you can wait and not be tired by waiting, 

Or being lied about, don't deal in lies, 

Or being hated, don't give way to hating, 

And yet don't look too good, nor talk too wise; 

 

If you can dream—and not make dreams your master; 

If you can think—and not make thoughts your aim, 

If you can meet with Triumph and Disaster 

And treat those two impostors just the same: 

If you can bear to hear the truth you've spoken 

Twisted by knaves to make a trap for fools, 

Or watch the things you gave your life to, broken, 

And stoop and build 'em up with worn-out tools; 

If you can make one heap of all your winnings 

And risk it on one turn of pitch-and-toss, 

And lose, and start again at your beginnings 

And never breathe a word about your loss: 

If you can force your heart and nerve and sinew 

To serve your turn long after they are gone, 

And so hold on when there is nothing in you 

Except the Will which says to them: "Hold on!" 

 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings—nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much: 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds' worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that's in it, 

And—which is more—you'll be a Man, my son!                                      ( Rudyard Kipling ) 

SE 

Se riesci a mantenere il controllo quando tutti  

intorno a te lo perdono, e te ne fanno una colpa 

Se riesci ad avere fiducia in te quando tutti 

ne dubitano, ma anche a tener conto del dubbio; 

Se riesci ad  aspettare senza stancarti di aspettare, 

O se mentono a tuo riguardo, a non ricambiare in  menzogne; 

O se ti odiano, a non lasciarti prendere dall’odio 

e  tuttavia a non sembrare troppo buono, e a non  parlare troppo saggio; 

Se riesci a sognare, e a non fare del sogno il tuo padrone; 

Se riesci a pensare, e a non  fare del pensiero il tuo scopo, 

Se riesci a far fronte al  Trionfo e alla Rovina   

E trattare allo stesso modo quei due impostori; 

Se riesci a sopportare di udire la verità che hai detto 

Distorta dai furfanti per ingannare gli sciocchi, 

O a contemplare le cose cui hai dedicato la vita, infrante , 

E piegarti a ricostruirle con strumenti logori. 

Se riesci a fronteggiare le sfide della vita 

accettando con coraggio il rischio di fallire 

e, perdendo la scommessa col destino, ripartire, 

e migliorare imparando dagli errori; 

Se riesci a costringere cuore, tendini e nervi 

a  servire al tuo scopo quando sono da tempo sfiniti, 

E a perseverare quando in te non resta altro 

Tranne la Volontà che dice: "Resisti!" 

 Se riuscirai a dire il vero  

anche quando parli alla folla  

e a camminare coi Potenti 

rimanendo te stesso  

Se il nemico non potrà ferirti  

ma nemmeno l'amico più caro 

Se per te ogni persona conta, ma nessuno troppo. 

Se riuscirai a riempire il minuto che passa  

dando valore ad ogni secondo  

Tuo sarà il mondo e tutto ciò che contiene e 

- quel che più conta - 

tu sarai un Uomo, figlio mio "                                  (Libera traduzione da If di  Rudyard Kipling -1885) 


