
(1) 
 “Non chiedete quello che il vostro Paese farà per voi, ma chiedetevi ciò che voi potete fare per il 
vostro Paese” 
 

(2) 
Speranza…quella cosa che è dentro di noi e ci dice, contro ogni evidenza del contrario, che 
qualcosa di meglio ci attende se abbiamo il coraggio di sognarla, di lavorare e di lottare per 
raggiungerla 
 

(3) 
Ma io credo che i tempi richiedano fantasia, coraggio e perseveranza. Sto chiedendo a tutti voi di 
essere pionieri di questa nuova frontiera. Il mio invito è ai giovani di cuore, senza limiti di età, è a 
tutti coloro che rispondono alla chiamata delle Scritture: Sii forte e abbi coraggio, non temere, non 
scoraggiarti. 
 

(4) 
Se per nessuno è possibile l’assenteismo sociale, per i cristiani è un peccato di omissione. 
 
 

(5) 
Questo tempo è gravido di avvenimenti…non lo sprecate. Quando ci libereremo dalla superstizione, 
dai pregiudizi, quando trionferà la verità, il diritto, la ragione, la virtù se non adesso? 
Quando risorgerà l’amor della patria? Quando? Sarà morto per sempre? Non ci sarà la speranza? Io 
parlo a voi…Ora è il tempo…O in questa generazione che nasce, o mai. Abbiatela sacra, destatela a 
grandi cose, mostratele il suo destino, animatela. 
 

(6) 
Ma la nuova frontiera di cui parlo non è un insieme di promesse. E’ un programma di sfide. 
 
 

(7) 
Darsi una disciplina esistenziale, fissare dei traguardi e poi mettersi in marcia senza vittimismi, 
perché i “se” sono la patente dei falliti, mentre nella vita si diventa grandi “nonostante”. 
 

(8) 
Ricordate con me le parole di Isaia: “Coloro che confidano nel Signore riacquisteranno forza, si 
alzeranno in volo come aquile, correranno e non proveranno affanno”. Allora saremo all’altezza 
della prova. Allora non saremo stanchi. Allora vinceremo. 
 
 

(9) 
…La convinzione che il nostro destino non sarà scritto per noi, ma da noi, da tutte le donne e gli 
uomini che non si accontentano del mondo com’è e hanno il coraggio di trasformarlo in come 
dovrebbe essere. 
 
 

(10) 
Non c’è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c’è scommessa più persa di quella che 
non giocherò. 
 
 
 



(11) 
I migliori allievi di questa università non sono quelli che escono e trovano un lavoro, ma quelli che 
escono e si inventano un lavoro” 
 

(12) 
Ossessione eccellenza 

 
(13) 

La cultura della lamentela in questi anni ha raggiunto livelli terribili, è la cosa più negativa che ci 
sia, perché cancella davvero ogni possibilità di riscatto e cambiamento. Innamorarsi delle proprie 
sfortune è rassicurante e ti fa vivere in un territorio protetto, in un mondo che riconosci e ti 
rassicura. Ogni epoca impone una forma di resistenza, la nostra è non essere lamentosi. 
 
 

( 14 ) 
Non ci siamo mai messi a fare i conti e a pensare di rinviare tutto a un momento più opportuno. Se 
ci si frena e si aspetta allora si smette di vivere, ci si chiude in difesa. Non esistono i momenti 
giusti, esiste la vita, e questa è sempre qui e adesso. Dubitare è tempo perso. 
 
 

(15) 
Credo nella capacità degli individui di fare la differenza, e sono convinto che l’entusiasmo sia una 
delle virtù migliori, perché è contagioso. Anche la depressione e il cinismo sono contagiosi, a dire 
la verità, ma da quella parte i posti mi sa che sono già tutti occupati. 
 
 

(16) 
La vita è questione di volontà, se uno non vuole non fa. Io non voglio proprio accontentarmi, voglio 
poter scegliere, voglio provare a puntare in alto e a conquistarmi la mia libertà. 
 
 

(17) 
Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla 
gli ormeggi. Lascia i porti sicuri. Lascia che gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. Sogna. 
 

(18) 
Abbiamo bisogno di grandi progetti, di grandi visioni e di stimolare la fantasia della gente. 
Dobbiamo tornare ad avere fame di avventura e di scoperte. Dobbiamo ricominciare a guardare in 
direzione delle stelle 
 

(19) 
“per me le stelle si sono accese per guidare il cammino degli uomini, la loro fantasia, i loro sogni, 
per insegnarci a non tenere la testa bassa, nemmeno quando è buio”. 
 
 

(20) 
Correndo la Maratona ti rendi conto che non sei contro qualcuno ma ti stai mettendo in gioco per 
vincere i tuoi limiti.  
Il tuo avversario è la tua pigrizia, la tua rassegnazione. Sei tu, non altri.  
Mi piace questa sfida, anche se costa fatica e anche se negli ultimi dieci chilometri il dolore dei 
crampi mi ha messo in crisi in modo profondo.  
 


