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                                                                                                                     Roma, 14 settembre 2018  
 

FESTINA LENTE… (Svetonio) 
 
Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani, 
       Al termine di queste due settimane di preparazione (da parte dei docenti) e di accoglienza 
(degli alunni e genitori) sento il bisogno di comunicarvi un stato d’animo collettivo di 
entusiasmo, di festoso inizio di una nuova avventura, di un vero e proprio “ritorno alla Casa 
del Padre”. E’ lo spirito giusto per intraprendere un nuovo anno scolastico nello spirito 
lasciatoci dal nostro Fondatore, S.Giovanni Battista de La Salle, del quale quest’anno si 
celebra in tutto il mondo lasalliano il TRICENTENARIO della morte (7 aprile1719). 
       Sull’Annuario di prossima pubblicazione accennavo al fortunato adagio “FESTINA	  
LENTE!	  ” (“affrettati lentamente, apresurate sin prisas, make haste slowly, hatez-vous lentement) 
attribuito al saggio Imperatore Augusto dallo scrittore latino Svetonio. La locuzione unisce 
due concetti divergenti, velocità e lentezza, un ossimoro che sta ad indicare un modo di agire 
senza indugi, ma con cautela. Dunque efficienza, operosità, concretezza ma anche 
ponderatezza, riflessione, lungimiranza, consapevolezza, perfino responsabilità. Impegnarsi 
senza riserve nel saper attendere che i frutti maturino con le loro stagioni, come quella 
scolastica dei nove mesi che abbiamo davanti. 
       Del resto se questa verità condivisa un po’ da tutti vale per i diversi settori dell’agire 
umano, a maggior ragione dovrà essere la regola maestra per chi è impegnato nel delicato 
mondo dell’educazione. L’intervento individualizzato, l’attesa dei tempi di ogni soggetto in 
formazione, ritmi personalizzati, sono l’abc nel delicato processo formativo e didattico. 
       Principio che coinvolge l’azione educativa da parte della Famiglia e della Scuola in una 
alleanza, in un patto di complementarità che ci proviene dalla missione affidataci dalla 
Provvidenza nell’accompagnare e introdurre alla Vita in nostri figli e i nostri alunni. Un 
compito esaltante ma sempre più difficile in un contesto culturale, sociale, mediatico e 
tecnologico in continuo, inarrestabile cambiamento.  
       Il segreto lasalliano è lavorare “ensemble et par association” con l’aiuto di Maria 
Santissima, Mater et magistra e del nostro santo Fondatore. 
 

Nel condividere alcuni aspetti organizzativi: 
1. Complimenti a tutti per l’impegno mostrato lo scorso 
anno a “liberare” i cortili dalle macchine: gli alunni 
ringraziano  
    (ricordo che dalle ore 9 alle 15,15 cortili liberi: 
non ci sono deroghe.)- Eccetto fino a ven.21 per 
inserimenti Infanzia. 
2. Ringrazio le Mamme Volontarie che sostengono la 
benemerita Mensa della Carità di Villa Flaminia. 
(ricordo l’appuntamento di giov. 20,  h.8.30, in Sala-La 

Salle, aperto a tutte le Mamme). 
3. Tutti invitati venerdì 21 c.m. - h 9,  al solenne  
inizio di anno scolastico con Celebrazione eucaristica al 
Teatro greco.  



4. Da domenica 23 settembre P.Giulio Albanese riprende la 
celebrazione domenicale delle ore 12. 
(Le famiglie dei Comunicandi e Cresimandi sono vivamente 
pregate di accompagnare i loro figli alla celebrazione) 

5.  Durante le lezioni nessuno degli adulti deve salire 
sui piani delle classi. In casi urgenti comunicare con i 
Portieri. 

(I cinque Portieri meritano il massimo rispetto perché 
collaborano direttamente con la Direzione). 

6. Dopo l’uscita scolastica, gli alunni sono affidati ai 
loro genitori e non abbandonati nel parco o locali 
dell’Istituto. 
              
Con fraterna cordialità.                                                                                                Il Direttore 
             Fr. Pio Rocca 
        Fr. Pio Rocca 
                 
 


