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Roma, 22 aprile 2022 

 
Ø Alle studentesse, agli studenti e  

alle loro famiglie 
Ø Ai docenti 

Ø Al personale ATA 
 
 

OGGETTO: il 25 aprile 
  
E’ alle studentesse e agli studenti che rivolgo questa breve riflessione.  

Il Liceo Orazio, questo 25 aprile, parteciperà alle celebrazioni che si terranno nel 

nostro Municipio. Sono particolarmente commossa perché mai come in questa 

occasione il filo indissolubile che unisce vecchie e nuove generazioni, passato e 

presente, memoria e futuro diventa visibile e ci lega tutti insieme in un grande 

abbraccio. Per raggiungere la pace, per costruire la nostra democrazia, è stato 

richiesto l’impegno di tanti giovani, più o meno della vostra età Alcuni di loro hanno 

pagato con la vita il prezzo della nostra libertà. Erano ragazzi esattamente come 

voi, frequentavano la vostra stessa scuola, in quegli anni, a Montesacro. Un grande 

contributo diedero infatti alla lotta clandestina i “caimani di Bell’orizzonte”, 

studenti del liceo ginnasio Orazio, ed ex studenti, che proprio in questo liceo 

avevano compiuto i loro studi. E’ giusto ricordare i loro nomi: Ferdinando Agnini e 

Nicola Rainelli, Girolamo Congedo e Giorgio Lauchard, e ancora Franco Caccamo, 

Luciano Celli, Avaro Vannucci, Giuseppe Gnasso, Corrado Fulli, Mario Belotti, 

Mario Condigliani e De Anna. Ferdinando Agnini finirà la sua giovane vita alle Fosse 

Ardeatine.  

In ogni momento della nostra vita siamo chiamati a scegliere, nelle azioni più banali 

fino a quelle più importanti, a volte anche scegliendo di non scegliere. Io credo che 

uno dei compiti della scuola, della famiglia, del mondo adulto, sia quello di 

insegnarvi che c’è un eroismo quotidiano, non di grandi gesti, spesso anche 
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sconosciuto, attraverso il quale possiamo davvero cambiare il mondo, renderlo più 

giusto, più attento, più buono. E non si è mai né troppo giovani o troppo vecchi per 

impegnarci in questo. 

Il liceo Orazio è capofila della rete di scuole “Memorie. Una città, mille storie” e sta 

lavorando al progetto de “Il Civico Giusto” che celebra quanti, durante il 

nazifascismo, non si voltarono dall’altra parte ma accolsero e nascosero ebrei, 

perseguitati politici, partigiani. Lo fecero con semplicità, per un senso di giustizia 

spontaneo, rischiando la propria vita e quella dei propri cari. 

Come don Fiorello Piersanti, viceparroco della parrocchia dei SS. Angeli Custodi di 

Piazza Sempione e docente di religione del Liceo Ginnasio Orazio che, quando 

c’erano le retate, passava di casa in casa ad avvisare i suoi studenti, per poi farli 

nascondere nella cupola della chiesa. 

Lunedì, a piazza Sempione, alcuni nostri studenti racconteranno questa storia 

ricostruendo quel ponte ideale tra i ragazzi di allora e quelli che oggi animano le 

aule del liceo. 

“Sono tempi cattivi, dicono gli uomini. Vivano bene e i tempi saranno buoni. Noi 

siamo i tempi (S. Agostino). 

Vi aspettiamo tutti a piazza Sempione lunedì alle 10! 

 
La Dirigente Scolastica 

Maria Grazia Lancellotti 
 

Per conoscere le storie dei civici giusti di Montesacro (saranno proiettati anche il 
25v aprile dalle 10 alle 13 nei locali del municipio) 
SS. Redentore a Val Melaina 
https://youtu.be/FMKJrfvGSo4 
Via Monte Faraone 7 
https://youtu.be/-Ygehrdqc8M 
SS. Angeli Custodi a Piazza Sempione 
https://youtu.be/F2p17vPPqhE 


