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“Insieme a te, Maria, incarneremo Dio, 

speranza eterna in te, oggi divino in noi.” 

Roma, 12 settembre 2021. 

Carissimi Suore, Educatori, Genitori e Collaboratori della Scuola Padre Angelico Lipani. 

Pace e bene! 

Sono felice di darvi il benvenuto a questo anno scolastico. 

In queste ultime settimane, nonostante i viaggi e i lavori da compiere, tante volte mi sono 

sorpresa a pensarvi. Con la mia esperienza di educatrice, vi immaginavo nel corri-corri per 

organizzare la scuola, i programmi, i materiali didattici, gli elenchi degli alunni con qualche 

nome nuovo, la sanificazione degli ambienti e la gioia dei ragazzi a comprare nuovi 

quaderni, matite e penne di tanti colori; insomma, è un movimento di gioia che supera la 

stanchezza perché tutti, adulti e bambini, sappiamo che non siamo capaci di vivere bene e di 

sviluppare i nostri talenti senza questa sinergia che esiste nell’ambito della scuola.  

Vorrei poter dire ritorniamo senza la preoccupazione epidemiologica, ma non è così. Tutte 

le precauzioni devono essere osservate, e tanta pazienza ci vorrà davanti alle esigenze 

imposte per la nostra propria sicurezza. Affinché questo ritorno sia cauto, sicuro e pieno, 

crediamo che debba essere calcolato, pianificato e organizzato non solo da noi educatori e 

suore, ma anche da voi genitori, poiché coinvolge ciò che abbiamo di più prezioso: le nostre 

vite e le vite dei nostri figli e studenti. Ribadisco che questa cura richiede la cooperazione di 

tutta la comunità – suore, educatori, studenti e famiglie.  

La Scuola Padre Angelico Lipani di Roma, come tante altre in Italia, fanno parte di una rete 

di educazione mondiale gestita dalle Suore Francescane del Signore. La nostra principale 

caratteristica, sia in Europa come in America Latina, Asia e Africa, è sempre stata quella di 

lavorare con molta trasparenza durante tutto il processo di insegnamento/apprendimento. 

Quindi non dovrà essere diverso ora che stiamo per prendere un impegno così importante 

per tutta la nostra comunità scolastica italiana, che è l’inizio dell’anno scolastico 2021-2022. 

Vi invito ad assumere la responsabilità con fiducia e, di conseguenza, trasmettere questa 

sensazione di tranquillità ai nostri alunni. Alla nostra responsabilità aggiungeremo anche la 

prudenza come Gesù ci ha insegnato. Lui ci ha parlato di un Padre 
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provvidente, ma la provvidenza di Dio necessita della nostra partecipazione. Ecco una storia 

per illustrare come Dio non agisce direttamente: 

Un uomo che ha chiesto a Dio di salvarlo da un’inondazione. Prima sono venuti 

i vigili del fuoco, ma l’uomo si è rifiutato di entrare nella loro barca perché aveva 

chiesto aiuto a Dio. Poi è arrivata la protezione civile, ma neanche nella loro 

imbarcazione l’uomo osa entrare, perché è a Dio che ha chiesto aiuto. Infine viene 

raggiunto da un elicottero della polizia, ma l’uomo si rifiuta ancora una volta. 

Quando muore, l’uomo va in cielo e chiede a Dio: “Dio mio, perché mi hai 

abbandonato?” Al che Dio risponde: “Uomo, ti ho mandato prima i pompieri, 

poi la protezione civile e infine la polizia, e tu li hai rifiutati tutti!” 

L’atto di educare esige una interazione tra scuola e famiglia, ognuno facendo la sua parte e 

motivandosi a vicenda nel percepire l’azione di Dio che agisce tramite noi nella formazione 

olistica dei nostri piccoli.  

Vi ricordo che siamo una scuola francescana nata dal carisma di Padre Angelico Lipani, uomo 

saggio, illuminato e virtuoso. Un innamorato della persona umana che ha saputo stabilire 

relazioni vere e autentiche. Nessuno usciva dalla sua presenza senza avere ricevuto una parola 

di incoraggiamento, senza uno sguardo paterno. Il buon senso lo rendeva gentile con tutti: 

poveri e ricchi, sani e malati, laici e religiosi, colti o illetterati… Ispiriamoci a lui per rendere 

quest’anno un tempo non solo di apprendimento di contenuto, ma di relazione umana capace 

di garantire la qualità dell’insegnamento e l’integrità fisica ed emozionale dei nostri alunni. 

Infine, esprimo la mia gratitudine a tutte le famiglie che hanno scelto la nostra scuola per 

offrire la migliore educazione ai figli, e agli educatori per avere reso questa scuola il posto 

migliore per lavorare e vivere insieme. 

Vi auguro un eccellente anno scolastico 2021/22 marcato dalla tenerezza e dal vigore di 

Francesco, Chiara e Angelico Lipani. 

Con affetto 

Suor Priscilla Dutra Moreira 

Superiora Generale 


