
	Roma,	8	giugno	2020	

Carissimi	Alunni,	

oggi,	 8	 giugno	 2020,	 ufficialmente	 si	 chiude	 il	 nostro	 Anno	 Scolas:co.	 Una	 conclusione	 dell’anno	molto	
par:colare,	non	abbiamo	avuto	modo	di	salutarci	come	al	solito,	né	segnare	la	chiusura	con	la	festa	di	fine	
anno	 o	 con	 le	 molteplici	 cene	 e	 speDacoli	 che	 caraDerizzano	 questo	 periodo.	 Ma	 pur	 in	 modo	 diverso	
l’emozione	resta!	

Vorrei	ringraziare	tuJ	voi,	cari	alunni,	dai	più	piccoli	della	Scuola	dell’Infanzia	ai	più	grandi	del	Liceo,	per	la	
tes:monianza	 che	 ci	 avete	 regalato,	 per	 aver	 vissuto	 questo	 periodo	 così	 par:colare	 con	 maturità,	
responsabilità	 e	 sopraDuDo	 con:nuando	 nel	 vostro	 studio	 per	 la	 conclusione	 dei	 vari	 programmi…	 siete	
sta:	gli	aDori	principali,	oDenendo	risulta:	oltre	ogni	aspeDa:va.	Grazie	di	cuore	a	tuJ.	

Il	 De	 La	 Salle	 rivolgendosi	 agli	 alunni	 dice:	 “Si	 hanno	 fonda7	mo7vi	 per	 crescere	 e	 sperare	 che	 i	 ragazzi	
educa7	cris7anamente	cresceranno	buoni	e	virtuosi…è	impossibile	che	un	terreno	col7vato	con	tanta	cura	
non	abbia	a	ricevere	la	buona	semente	e	dare	ogni	sorta	di	buoni	fru?”	

Fate	 tesoro	 di	 tuDo	 quello	 che	 avete	 vissuto	 quest’anno,	 fate	 sì	 che	 anche	 il	 periodo	 della	 DidaJca	 a	
Distanza	diven:	una	 vera	opportunità	 per	 la	 vostra	 crescita,	 per	 guardare	 il	 futuro	 con	occhi	 diversi,	 per	
dare	 importanza	 agli	 avvenimen:	della	 vita,	 alle	 persone	 che	 ci	 sono	 accanto	 e	 che	 ci	 accompagnano	 in	
questo	cammino.	

Un	saluto	par:colare	ai	piccoli	della	TERZA	INFANZIA…	siete	sta:	bravi	e	siete	pron:	al	grande	salto	nella	
Scuola	Primaria.	Inizia	un	nuovo	cammino…	l’augurio	che	possiate	avere	un	percorso	scolas:co	sempre	più	
emozionante	e	brillante.	

Ai	voi	bambini	e	bambine	delle	CLASSI	QUINTE	della	Scuola	Primaria,	avete	trascorso	cinque	anni	insieme,	
insieme	 avete	 imparato	 a	 camminare	 nel	 mondo	 dello	 studio,	 insieme	 siete	 cresciu:,	 insieme	 ci	 avete	
regalato,	giorno	dopo	giorno,	momen:	che	tuJ	ricordiamo	e	conserviamo	con	affeDo.	Con:nuate	a	donare	
il	 vostro	 sorriso,	 la	 vostra	 gioia.	 Siete	 un	 dono	 prezioso.	 Auguri	 per	 il	 vostro	 avvenire.	 I	 vostri	 futuri	
professori	saranno	fortuna:	a	lavorare	con	ragazzi	come	voi.	

A	voi	 ragazzi	e	 ragazze	delle	TERZE	MEDIE…	siete	pron:	per	gli	 esami?	L’avventura	di	ques:	 tre	anni	 sta	
terminando,	state	per	aDaccare	un	altro	tassello	del	vostro	mosaico.	Tra	qualche	mese	vi	speDa	una	nuova	
avventura.	 Siate	 voi	 stessi	 sempre.	 Iniziate	 a	 tracciare	 il	 cammino	per	 il	 vostro	 futuro.	 Voi	 siete	 un	 dono	
prezioso,	affrontate	tuDo	con	la	testa	alta.	Davan:	alle	difficoltà	che	incontrerete	nel	vostro	cammino	siate	
coraggiosi,	senza	abbaDervi.	Crescete	con	animo	nobile	e	in	lealtà.	La	vita	vi	condurrà…	Siate	felici.	

A	voi	MATURANDI,	non	nascondo	la	mia	emozione	e	commozione.	Mol:	di	voi	sono	cresciu:	tra	le	mura	del	
nostro	 Villa	 Flaminia.	 Da	 quando	 vi	 prendevamo	 per	 mano,	 ad	 oggi	 pron:	 ad	 affrontare	 la	 vera	 vita.	
InnanzituDo	vi	 invito	a	 volare	alto,	 con	 il	 vostro	bagaglio,	 affrontando	 il	 quo:diano.	 In	 tempo	di	 certezze	
provvisorie,	in	un	momento	difficile	come	quello	che	s:amo	vivendo,	non	stancatevi	di	camminare	e	pur	se	
inciampate	non	arrendetevi,	alzatevi	e	riprendete	il	cammino.	Fate	tuDo	con	passione,	con	amore	verso	il	
prossimo,	pensate	sempre	con	 la	vostra	testa	e	dimostrate	sempre	quello	che	valete;	meDeteci	sempre	 il	
cuore	nelle	cose	che	la	vita	vi	chiamerà	ad	affrontare.	Che	la	vita	vi	sorrida	sempre	e	che	possiate	realizzare	i	
vostri	sogni	e	i	vostri	ideali.	Voi	tuJ	resterete	sempre	nel	nostro	cuore…	e	ricordatevi	che	il	Villa	Flaminia	è	
e	sarà	la	vostra	seconda	casa	e	saremo	sempre	felici	di	potervi	incontrare,	riabbracciare	e	raccontarci.	Ora	vi	
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tocca	l’ul:mo	passo,	pron:	per	affrontare	questo	nuovo	esame	di	maturità,	noi	tuJ	vi	accompagneremo	e	
staremo	al	vostro	fianco.	In	bocca	al	lupo	per	gli	esami.	

Carissimi	alunni	tu<,	ancora	grazie	ad	ognuno	di	voi	per	tuDe	le	emozioni	che	ci	avete	regalato	in	questo	
anno.	Per	aver	colorato	le	giornate	e	per	il	dono	di	condividere	il	cammino.	

Un	grazie	speciale	alle	nostre	Coordinatrici	Prof.ssa	Sidori,	Prof.ssa	Vargiolu,	Prof.ssa	Zanchini	e	Prof.ssa	
Vicinanza	 che	 con	 professionalità	 e	 affeDo	 vi	 hanno	 accompagna:	 in	 questa	 emozionante	 avventura,	
inventandosi	un	nuovo	modo	di	“fare	scuola”,	incontrando	e	sostenendo	gli	Insegnan:	quo:dianamente.	

“Lo	slancio,	come	ci	ha	deDo	Papa	Francesco	durante	l’udienza	ai	Lasalliani	nel	tricentenario,	per	la	missione	
educa7va,	 che	 rese	 il	 vostro	 santo	 Fondatore	maestro	 e	 tes7mone	per	 tan7	 suoi	 contemporanei,	 e	 il	 suo	
insegnamento,	possano	ancora	oggi	alimentare	i	vostri	proge?	e	la	vostra	azione”.	

Con	 le	 parole	 di	 Papa	 Francesco	 ringrazio	 di	 cuore	 tuDo	 il	 Personale	 Docente:	 le	 maestre	 della	 Scuola	
dell’Infanzia,	gli	Insegnan<	della	Scuola	Primaria	e	i	Professori	delle	Medie	e	dei	Licei…	veri	angeli	custodi	
in	questo	cammino.	Con	la	loro	passione,	dedizione	e	professionalità	vi	hanno	donato	cultura	e	amore	per	
lo	studio.	TuJ	sono	sta:	speciali	e	hanno	faDo	il	massimo	pur	di	non	lasciarvi	soli	anche	durante	l’ul:ma	
parte	 dell’anno.	 Con	:midezza	 e	 spesso	 con	 difficoltà	 sono	 entra:	 nelle	 vostre	 case,	 si	 sono	 adopera:	 e	
aDraverso	 la	DidaJca	a	Distanza	vi	 sono	sta:	vicini!	 Li	 ringrazio	anche	per	 il	 lavoro	di	questo	mese,	 tuJ	
ancora	impegna:	tra	esami,	scru:ni	e	ul:mi	incontri	online.	Grazie	di	cuore!	

Grazie	a	tuDo	 il	personale	ATA	di	Villa	Flaminia,	tuJ	uni:,	meDendosi	 in	gioco,	dall’amministrazione	alla	
segreteria,	dalla	manutenzione	alla	por7neria,	tuJ	sono	al	lavoro	per	preparare	il	nostro	Is:tuto	al	grande	
rientro	di	seDembre.	Ci	s:amo	organizzando	per	permeDere	la	presenza	di	tuJ	gli	alunni	alle	lezioni	frontali	
in	sicurezza.	Il	nostro	obieJvo	è	potervi	vedere	tuJ	a	seDembre.	S:amo	riorganizzando	l’intero	Is:tuto	per	
accogliervi,	u:lizzando	i	vari	spazi	interni	ed	esterni	della	nostra	Scuola….	Ce	la	faremo!	

Un	 grazie	 speciale	 e	 di	 cuore	 anche	 a	 tuD	 i	 vostri	 Genitori,	 in	 par:colare	 le	 Famiglie	 dei	 più	 piccoli	
dell’Infanzia	 e	 della	 Primaria.	 Grazie	 a	 tuJ	 per	 la	 comprensione,	 per	 averci	 supportan:	 specialmente	 in	
questa	 ul:ma	 fase	 e	 per	 l’affeDo	 e	 la	 vicinanza	 che	 ci	 avete	 donato.	 Sono	 sta:	momen:	 duri	 e	 difficile,	
speriamo	solo	che	ci	 abbiano	cambiato	 in	meglio,	dando	valore	non	alle	 cose	effimere,	ma	al	dono	della	
vita.	Grazie	per	la	fiducia	e	per	aver	creduto	nel	ProgeDo	Educa:vo	lasalliano	del	Villa	Flaminia.	

Un	ul:mo	ma	immenso	grazie	a	tuJ	 i	Volontari	della	mensa	della	Carità	La	Salle	che	 in	questo	periodo,	
pur	 se	 in	modalità	 differen:,	 hanno	 con:nuato	 la	 loro	 aJvità	 verso	 i	 più	 bisognosi…	 silenziosamente	 e	
umilmente	 hanno	 contribuito	 a	 donare	 un	 sorriso…un	 grande	 esempio	 di	 vita.	 La	 parola	 del	 nostro	
Fondatore,	S.	Giovanni	BaJsta	de	La	Salle,	è	oggi	viva	più	che	mai:	“Che	la	fede	vi	faccia	compiere	verso	i	
poveri	la	vostra	missione	con	affeEo	e	con	zelo,	perché	essi	sono	le	membra	di	Gesù	Cristo”.	(M.96,2)	Grazie	
di	cuore!	

A	tu<	voi	Alunni,	Docen@,	Personale	Ata	e	Genitori	l’augurio	di	tanta	serenità	e	il	grazie	di	cuore	per	aver	
cammina:	 insieme	 in	questo	anno	che	pur	se	pieno	di	 tante	difficoltà	e	paure,	avete	regalato	emozioni…	
insieme	grandi	cose	sono	possibili!		Buone	vacanze	e	vi	aspe<amo	tu<	a	seFembre!	

“Insegnerai	a	volare,	ma	non	voleranno	il	tuo	volo.	
Insegnerai	a	sognare	ma	non	sogneranno	il	tuo	sogno.	
Insegnerai	a	vivere,	ma	non	vivranno	la	tua	vita.	
Ma	in	ogni	volo,	in	ogni	sogno,	in	ogni	vita,	
rimarrà	per	sempre	l’impronta	dell’insegnamento	ricevuto”	(Madre	Teresa	di	CalcuEa)	 			
		 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Il	DireDore	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 		Fr. Salvatore Santoro


