Cari Studenti, cari Genitori, cari Docenti, cari Operatori Scolastici
mi rivolgo a voi tutti, “anime” della nostra Scuola ISGE, dopo questo anno e mezzo di relazioni,
lezioni, incontri “sospesi” e di tempi e ritmi propri di una scuola e della vita stessa stravolti, per
dirvi che anch’io, come tutti voi, sono stato messo alla prova da questa nuova imprevedibile
situazione, ma ho continuato a sperare, pregare, riflettere, studiare e lavorare, come voi e con voi,
perché i semi gettati prima e anche in questo tempo arrivino a maturazione e portino buon frutto.
Siamo soddisfatti, nonostante le inedite difficoltà incontrate, di poter concludere positivamente il
percorso scolastico iniziato con voi ragazzi che vi apprestate a svolgere l’Esame di Stato. Sono
contento per voi che, da questa situazione di scuola “in presenza” e scuola “a distanza”, avrete
almeno un vantaggio: quello di avere, come l’hanno avuto i maturandi dello scorso anno, tutti i
vostri Professori presenti nella Commissione d’esame e che saranno loro, che vi conoscono
personalmente, ad accompagnarvi a questo vostro importante traguardo della maturità.
L’Istituto San Giovanni Evangelista chiude, proprio con voi, il suo lungo percorso dedicato alla
educazione dei bambini e dei ragazzi. Tante soddisfazioni sono da mettere nel paniere delle cose
buone realizzate. Prima fra tutte, la possibilità data a tante generazioni, che si sono succedute dal
1949, di una formazione all’insegna dei valori ispirati al Vangelo, sotto la protezione di Maria.
Ringraziamo Maria e Gesù per aver dato a noi, Padri Maristi, l’opportunità di realizzare la nostra
missione in campo educativo per così tanti anni. Ci abbiamo messo la nostra passione, la nostra
sensibilità, la nostra fede in questa missione, al servizio della comunità educante.
A tutti voi, dai più piccoli ai più grandi, che quest’anno “ci lascerete” senza poter stringerci la
mano, auguro una vita bella, significativa e vera. A voi e ai vostri genitori, dico semplicemente:
GRAZIE! Per questo tratto di cammino condiviso e per essere cresciuti insieme.
Con voi e con i vostri cari, voglio ringraziare anche i Professori e le maestre della Scuola
dell’Infanzia che, magistralmente sostenuti e coordinati dalla Preside, professoressa Maria
Maddalena Schirano, hanno lavorato sempre con professionalità e dedizione, garantendo senza
risparmiarsi, con disponibilità e generosità, anche in questa particolare fase, la continuazione del
vostro processo formativo.
Un grazie di cuore al personale amministrativo e agli operatori scolastici che hanno garantito, con la
consueta disponibilità, la concreta possibilità di contatto e di supporto logistico e tecnico.
Prego per ciascuno di voi e per le vostre famiglie, per un futuro ricco di soddisfazioni, ispirato
sempre all’amore per il prossimo, all’accoglienza, alla gioia, ai più alti valori che abbiamo voluto
trasmettervi.
A tutti un sentito ringraziamento e un caro saluto,
Roma, 8 giugno 2021
p. Antonio Airò

