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50 ANNI INSIEME

LODE AL SIGNORE
Care famiglie, a 50 anni della presenza nel X municipio di Roma, delle SUORE
FRANCESCANE DI S. ANTONIO con la scuola “S. Elisabetta” filiale dello stesso
Istituto, doverose alcune riflessioni in questo lungo cammino.
Penso che la scuola in cui crediamo non è un edificio di banchi e sedie che occupiamo
ma, al 50° anniversario di vita del Sant’Elisabetta, facciamo festa ad una scuola che da
sempre è stata “ LA FAMIGLIA”, non certo tra le più perfette né le più coese, né del
mulino bianco, ma famiglie che hanno sentito di essere una cosa sola dietro la sicurezza
di un concetto semplice ma mai sottovalutato: io ci sono.
In queste tre parole si riflettono generazioni che hanno affrontato con serietà la crescita
dei propri figli e poi dei nipoti, cugini, vicini e anche non conoscenti diretti che hanno
basato la loro fiducia sui risultati, su come la formazione dei piccoli abbia dato frutti
importanti nel proseguimento di ciascun percorso.
La scuola siamo noi, gente determinata, dai grandi sogni, da sacrifici e anche fragilità,
ma sempre guardando avanti.
Siamo figli del tempo oggi come 50 anni fa alla prima apertura del portone di ingresso,
alla prima campanella che ha fatto sussultare il cuore di piccoli uomini e donne oggi
adulti affermati e il più delle volte anche riconoscenti; alla fiducia che i loro genitori,
per primi in assoluto, hanno riposto nel nostro fare scuola sotto tutti gli aspetti per una
crescita totale della persona.( fisica – morale - spirituale) La scuola che si fa e non solo
si pensa, quella che cresce e cambia, cambia e cresce.
Sono cambiati i tempi, i bambini, le famiglie i docenti e anche i Ministri.
Il cambiamento a cui mi riferisco non è solo una turnazione poiché, come potete ben
notare, in molti siamo ancora qui, con qualche ruga in più, ma in noi è cambiato tutto.
Ci siamo tante volte interrogate, confrontate , aggiornate, discusso sui cambiamenti che
avanzavano alla porta; vi dico che mai quel vento è rimasto sulla soglia. Conoscere le
nuove proposte, stimarne l’efficacia per i bambini/ragazzi è stata e sarà la costanza del
nostro fare scuola.
Dal 2012, da ben 10 anni il Ministro ha accantonato le programmazioni annuali. Il S.
Elisabetta riflette le irradiazioni provenienti dai gruppi di lavoro esperti nel settore, ma
non solo, si applica, si analizza, si discute per meglio capire le nuove Indicazioni
Nazionali e trasferirli nella didattica. La didattica, care famiglie, è scienza e arte; ha

valore scientifico, rigore metodologico sperimentato e verificato; è arte in mano ai
nostri docenti che si propongono di farne un capolavoro.
La scuola, pubblica sul proprio sito il Piano Triennale dell’O.F/PTOF e, aprite bene le
orecchie: gli obiettivi, i gol, le medaglie, le gare, intendetele come volete, che i vostri
bambini sono guidati e stimolati a raggiungere anno dopo anno.
Trovate in chiaro i contenuti per sommi capi di ciascun obiettivo, chiamiamolo il piano
di allenamento.
Ovviamente è soggetto a integrazioni e modifiche in una scuola seria come la nostra
che incontra, ascolta, studia e valorizza l’individualità.
Care famiglie siamo per primi noi il cambiamento che vogliamo vedere in una società
che troppe volte si sente manipolata; come educhiamo i bambini/ragazzi a rendere
strumentale lo studio e non fine a se stesso, così diamo adito solo alle nostre sane e
sacrosante curiosità allontanando lo scetticismo figlio di un mondo in emergenza.
In 50 anni sono infinite le esperienze che abbiamo vissuto insieme esperienze religiose,
educative, didattiche artistiche (recite, canti, presepi ecc..), forse scriveremo un libro.
Tengo personalmente e anche con una certa emozione rivolgere i ringraziamenti a tutte
le persone che ho incontrato in questi anni, ma andiamo per ordine:
➢ innanzitutto il Signore il quale ha benedetto questa nostra attività educativa con
una fioritura di alunni che nel corso di questi 50 anni ci ha permesso, attraverso
l’istruzione, di rendere presente Gesù nella vita delle famiglie con il nostro
carisma francescano: gioia, letizia, semplicità;
➢ S.E. Mons. Rino Fisichella per il supporto e la vicinanza elargita alla nostra
scuola.
➢ Fra Bernardo Molina Parra OFM Capp. che da circa 3 anni fa parte della nostra
piccola fraternità quale accompagnatore spirituale nostro e dei ragazzi
➢ i parroci per la loro presenza, collaborazione e la celebrazione dei Sacramenti ai
ragazzi;
➢ le famiglie i cui figli sono stati affidati alle nostre cure per una crescita integrale
della persona; la fiducia posta in noi ci ha caricati continuamente per dare sempre
il meglio;
➢ i docenti che con la loro professionalità hanno reso possibile e realizzabile il
progetto educativo con abnegazione, rispetto e fatica;
➢ le Consorelle che si sono alternate rafforzando con la preghiera la fraternità
religiosa; il mio ricordo va a due pilastri che con la loro simpatia e saggezza mi

hanno resa migliore: Sr Margherita e Sr Eugenia; e poi Sr Olimpia, Sr Luigia,
Sr Domitilla, Sr Sofia, Sr Costanza, Sr Anita.
➢ i collaboratori che ci sono stati vicini anche al termine del percorso scolastico
dei loro figli
➢ le autorità del Municipio che hanno reso visibile la nostra scuola.
E…. dulcis in fundo, un grazie ai Docenti/ non docenti/famiglie sempre pronte ad un
mio invito a volte anche strano
Grazie! Grazie! Grazie! La fraternità religiosa

