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RIFLESSIONE PERSONALE

• Affascinante. Ecco come definirei colui in grado di padroneggiare il linguaggio, sia nello scrivere 

che nel comunicare oralmente. Stefano Raimondi è senza dubbio un maestro in questo (con la M 

maiuscola) e quando si ascolta parlare un maestro non si può far altro che rimanerne rapiti, 

ipnotizzati.

• Le due lezioni che abbiamo fatto con lui non ci hanno insegnato nozioni teoriche bensì ci hanno 

aiutato a comprendere meglio noi stessi. Non ci hanno costretto a stare attenti ma ci hanno invitato a 

partecipare.

• Queste lezioni sono state un viaggio nell’incertezza, nell’oscurità che è tale non perché pericolosa 

ma perché infinitamente grande.

• Crescere come persone ancor prima che come studenti deve essere il nostro obiettivo che per quanto 

distante e faticoso possa essere merita di essere raggiunto.

• Esperienze come questa rendono la strada verso questo traguardo piacevole nella sua difficoltà e la 

riempie di magnifiche opportunità.



COSA 
SIGNIFICA 

PER ME 
LEGGERE?

• Leggere per me significa esplorare e conoscere. 

Immergendoti in un libro infatti hai la possibilità di 

viaggiare, conoscere persone, storie e culture.

• Sono fermamente convinto che leggere arricchisca le 

persone, le renda più complete. Proprio in questo periodo sto 

leggendo un libro che è ambientato nell'America meridionale 

del 1815. Leggendo questo libro ho fatto un viaggio, non 

sempre piacevole, nelle ingiustizie sociali di quell'epoca così 

distante da noi. Questo mi ha permesso di viaggiare nel 

tempo, mi ha dato le chiavi per conoscere un mondo 

totalmente nuovo e credo sia proprio questo lo scopo della 

mia lettura.

• Leggere significa quindi dedicare del tempo a me stesso e 

farlo mi riempie di serenità, spero di non smettere mai.



COS'É PER 
ME LA 

PAROLA?

• Una bellissima citazione di Albus Silente dice;" le parole 

sono, secondo il mio non modesto parere, la nostra arma 

più potente, in grado sia di infliggere che di alleviare 

dolore".

• Le parole non sono solo suoni bensì hanno un significato e 

sono importanti. Costituiscono il modo più efficace per 

comunicare con gli altri e di conseguenza la nostra 

presentazione ai loro occhi.

• La capacità di ponderare le parole nel modo giusto 

penso sia un'arte che si coltiva leggendo, studiando e 

maturando come persone.

• Le parole sono il nostro metterci in relazione con gli altri 

ma anche la possibilità di fare un viaggio dentro noi stessi; 

parlando noi diamo voce ai nostri pensieri e 

di conseguenza a ciò che siamo.




