
TUTTO SCORRE

Tutto scorre, come il cancellino sulla lavagna, come la penna sul quaderno, come il sangue
nelle vene, come le pagine di un libro, come il presente per arrivare al futuro. Ma dobbiamo
tenere conto anche del passato. Il tuo passato può spesso influenzare il tuo percorso per il
futuro ma alla fine troveremo sempre il nostro traguardo.
Il mio traguardo non è solo quello di rendere fieri i miei genitori, parenti, professori o amici.
Ma quello di rendere fiera me stessa.
In questo caso è molto difficile da raggiungere il traguardo perché prima di rendermi fiera
devo saper credere in me stessa, credere nelle mie abilità. Quindi, come si va avanti? Vado
avanti senza mai fermarmi, e, nonostante le difficoltà che mi impongo da sola, nessuno mi
ferma e nessuno riuscirà a farlo!
Non mi dimostro una ragazza forte perché spesso mi abbatto e mi arrendo, ma lo sono!
La mia autostima l’ho persa durante il mio percorso scolastico, pensavo di impegnarmi
abbastanza ma continuavo a prendere insufficienze e ora sono qui in terza media a capire cosa
veramente vuol dire impegnarsi.
Dovete sapere che impegnarsi non vuol dire solo studiare o fare i compiti. Impegnarsi
significa mettere energia nelle cose che fai e anche se non ti piacciono affrontale con il
sorriso, diventerà tutto più divertente!
Però durante il nostro cammino non va avanti solo il percorso. Insieme a lui andiamo anche
noi.
L’anno prossimo sarò alle superiori e mi sembra ieri quando ho iniziato le medie.
Non solo sono andata avanti con la scuola, ma anche con la ginnastica o come in tante altre
attività.
La cosa che più è andata avanti però sono io; riguardo alla mia maturità (nonostante ci sia
ancora tanto da sviluppare), il modo di ascoltare, di apprendere, i miei interessi, cosa mi piace
e cosa no.
La mia psicologa mi ha insegnato tutto questo, con lei posso parlare liberamente dei miei
problemi, delle mie insicurezze, delle mie gioie, della scuola e di tanto altro.
Senza mai smettere  di ripetermi in testa che non bisogna abbattersi, vado avanti.
Quindi tutto scorre come l’adrenalina nella spina dorsale, come l’elettricità nei fili, tutto
scorre senza mai fermarsi e continuare ad andare avanti.
Abbiamo solo un inizio, senza una fine.


