
Martedì 11 febbraio 2020VI I

LA VITA QUALE LA SUA DIMENSIONE OLTRE IL TRAPASSO?

La gioia di vivere
una vita migliore
Rapporto tra amici e famiglia

Entrare in contatto
con questioni che
sembrano lontane
dal nostro piccolo

mondo non è per nulla facile.
Alcuni brani narrativi analiz-
zati sui banchi di scuola hanno
permesso profonde riflessioni
all’interno dei testi che parlano
del confine tra la Vita e la
Morte, lì dove è possibile so-
spendere ogni pensiero e ascol-
tare il silenzio che aprirà oriz-
zonti nuovi mai esplorati. C’è
chi tra i giovani studenti crede
che la vita sia scaturita dal
Bing Bang e chi crede che l’ab -
bia creata un Essere Supremo.
Una cosa è certa la vita è un
dono inestimabile e a volte non
ci si accorge della sua bellezza,
sentendosi spesso ci spettatori
di essa senza esserne prota-
gonisti.

Nell’era attuale i ragazzi pas-
sano molto tempo sui mezzi
tecnologici senza sfruttare al
massimo questo immenso do-
no. Si sente dire spesso “si
stava meglio prima” questa
frase porta a riflettere sul senso
della vita delle diverse gene-
razioni e a chiedere se sia vero.
I ragazzi del 1899 che furono
chiamati a combattere dura-
mente la prima guerra mon-
diale, subito dopo la grande
sconfitta di Caporetto: quale
potrebbe essere stato per loro il
senso della vita? Sicuramente
tornare a casa vivi, integri, po-
ter riabbracciare i propri cari.
Malgrado tutto ciò questi gio-
vani avevano voglia di vivere
alla ricerca di una vita mi-
gliore e felice. Nella seconda
guerra mondiale immaginia-
mo il senso della vita degli
Ebrei che furono deportati nei
campi di concentramento.

Il senso della vita per noi
ragazzi è avere una vita serena,
raggiungendo gli obiettivi che
ci siamo proposti. Non va cer-
cato nelle grandi cose che sono
anche importanti da consegui-
re, ma in quelle piccole. La
famosa canzone di Domenico
Modugno «Meraviglioso», ap-
prezza le bellezze della natura,
il rapporto tra gli amici e lo
stare con la famiglia. In ogni
modo bisogna trovare la gioia
di vivere e di corrispondere gli
amori sempre tra chi è in vita e
chi non lo è più.

Classe I B

LA GIOIA
di vivere
per noi
giovani
attraverso un
grafico
realizzato a
scuola

.

I giovani emigrano
nel Nord Italia

I l Sud d'Italia si svuota sempre
più dei suoi giovani e questo pro-
spetta una desertificazione dell'I-
talia meridionale. Una migrazio-

ne interna è sempre esistita nella no-
stra nazione, ma molti anni fa era un
fenomeno diverso rispetto ad oggi per-
chè si trattava di operai e contadini

che cercavano la-
voro al Nord.

Ma oggi è' una
situazione com-
pletamente diver-
sa rispetto a 60
anni fa e le con-
seguenze sono
davvero inquie-
tanti. Mentre pri-
ma chi rimaneva
al sud continuava
ad avere figli, og-
gi il tasso di na-

talità è molto basso.
I giovani anzichè studiare nella stes-

sa provincia di residenza preferiscono
emigrare dove il livello universitario
garantisce l’occupazione. I dati sono
preoccupanti con una emigrazione che
cresce e sarebbero di più gli emigrati
al nord che gli immigrati stranieri al
sud. Si deve investire di più sul lavoro
e sul recupero del territorio per ren-
derlo più produttivo.

I PAESI del
meridione si
svuotano dei
giovani

.

SPOPOLAMENTO AL SUD
LA CULTURA PER FAR CRESCERE I GIOVANI

Distinguere
il bene dal male
Senza cultura non si

è padroni di sé stes-
si e delle proprie
idee. La cultura non

è possedere un magazzino
ben fornito di nozioni, ma è la
capacità di comprendere la
vita.

Nei giovani spesso è dif-
fuso il “vivere alla giornata”
considerando lo studio inu-
tile e superfluo.

Il fenomeno allarmante è
che oggi i giovani si per-
mettono di banalizzare il
grande apporto educativo e
formativo dello studio.

L’uomo saggio è colui che
sa trovare la soluzione giusta
quando occorre e la cultura
lo rende libero.

L’istruzione è lo strumento
primario della vita, essen-
ziale per riuscire a condurre
un’esistenza ricca di consa-
pevolezza di ciò che si fa e a
cui si va incontro.

Bisogna studiare per non
piegare sempre la testa, il
vero ribelle è chi studia con
passione e responsabilità,
per essere apprezzato e rea-
gire a tutto ciò che non con-
vince.

Occorre superare tutti i li-
miti, desiderosi di conoscere
e distinguere il bene dal ma-
le.

Cultura significa anche li-
bertà di espressione e di pa-
rola, sconfiggere ed abbattere
le barriere della negazione
della scienza. CULTURA e libertà di parole
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IL NOSTRO PIANETA RISCHIA DI MORIRE

Ci scoppiano
i polmoni
per l’inquinamento

Nel corso degli anni l’aumento dell’ef -
fetto serra causato dall’uomo sulla
natura, alterando l’equilibrio termi-
co del pianeta, ha portato cambia-

menti devastanti dal punto di vista climatico e del
riscaldamento globale.

I primi effetti di questo fenomeno epocale han-
no iniziato a farsi sentire sulla nostra terra e le
conseguenze, se non interveniamo al più presto,
saranno veramente catastrofiche. L’ aumento del-
le temperature si fa sentire di più ai poli dove i
ghiacciai si stanno sciogliendo con conseguenze
sul livello del mare ed in particolare negli ocea-
ni.

Tutto questo mette in pericolo gli orsi polari che
sono a rischio di estinzione, una specie su sei. I
cambiamenti climatici porteranno a fenomeni
meteorologici sempre più estremi sia per fre-
quenza sia per intensità. Bisogna aspettarsi ci-

cloni e tempeste tropicali sempre più distruttivi.
Un’altra conseguenza è la minor quantità di

acqua dolce certamente collegata alla riduzione
di piogge. Pur essendo un argomento che è stato
trattato nel corso degli anni, sicuramente oggi ne
siamo più consapevoli grazie all’enorme pubbli-
cità che si porta dietro la piccola Greta Thum-
berg.

Si tratta di una giovane ragazza che è riuscita
con la sua determinazione e tenacia a far smuo-
vere la sensibilità di milioni di persone sul tutto
pianeta. Si è rapportata con tutti i potenti della
Terra con semplicità, umiltà, ma anche con tanta
determinazione e coraggio.

Ci auguriamo che l’umanità e le istituzioni si
accorgano quanto prima di questo danno che sta
subendo il pianeta di giorno in giorno e che co-
mincino con impegno a frenare questa situazione.
Non vogliamo una terra inquinata bensì pulita.

UN SOLE
che possa
illuminare la
coscienza di
tutti

.
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