
La risposta dei rappresentanti dei genitori a Don Gino 
 

 
Caro Don Gino, 
 
Tutti noi sappiamo che “settembre è tempo di migrare” ed anche se molti di noi amano le parole del 
Vate, stavolta le stesse ci lasciano un grande senso di vuoto. 
 
Si, siamo tutti coscienti di come la Sua missione di responsabile la porti ad andare dove l’Opera 
Salesiana richiede a coloro che rappresentano un grande valore per la comunità. Comprendiamo 
come l’Obbedienza, ma anche il Servizio portino una persona come Lei ad andare dove c’è bisogno, 
dove si possa mettere a disposizione il talento. 
 
Ci mancherà? Si, e tanto. Per coloro di noi che la conoscono, da sei, cinque, quattro anni o anche da 
pochi mesi non potranno mai dimenticare l’amore, la cultura, la fede che con il dono dell’eloquenza 
che l’ha sempre contraddistinta ci ha portato a passare mattinate intere ad ascoltarla. Non potremo 
mai dimenticare la gentilezza con cui si è sempre rivolto a noi genitori ed ai nostri ragazzi, 
facendoci sentire parte integrante insieme a Salesiani e al corpo docente e non docente di una 
grande famiglia, quella del Pio... Ha sempre ripetuto che non siamo ‘al PioXI’, ma Siamo Il PIOXI 
…e ce lo ha fatto vivere davvero con lo stile di Don Bosco. 
 
Per quanto doloroso, abbiamo compreso l’essenza di questa sua partenza e quanto dia ancora più 
valore alla nostra famiglia che il bellissimo risultato ottenuto qui da noi,  possa “infettare”, Nutrire 
ed animare le nuove realtà dove sarà chiamato ad operare. 
 
Noi ci saremo sempre per Lei e laddove ci chiamasse saremo lieti di essere “a servizio”. Rivolgerle 
un ringraziamento attraverso queste poche righe forse non è abbastanza, ma è un semplice modo per 
dimostrare il nostro affetto e la nostra stima. 
 
E proprio a dimostrazione di quanto sia grande il nostro Grazie, cercheremo di continuare ad 
investire il nostro tempo per stare in relazione e ricordare ai nostri figli  “la vita è meravigliosa ad 
alcune condizioni, prendetevi tempo per pensare è la vera forza della persona, prendetevi tempo per 
leggere è la base della saggezza, prendetevi tempo per pregare è il maggior potere che abbiamo 
sulla terra, non ci credete? Sperimentatelo. Prendetevi tempo per amare ed essere amati è il 
privilegio dell’essere domani uomini e donne di qualità, prendetevi tempo per essere amabili è il 
cammino della felicità, prendetevi tempo per ridere è la musica dell’anima, prendetevi tempo per 
dare perché domani avrete solo quello che avrete donato”, si porteremo con noi e doneremo a loro 
queste sue parole. 
 
Arrivederci straordinario Don Gino, dia lei anche per noi il primo benvenuto a Don Antonello e le 
promettiamo di farcela 
 
Un abbraccio caro e le nostre preghiere per questa Sua nuova avventura. 
 
I genitori del PIO 
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