Che bel motto: Far quadrare la Rotonda! … sembra geometricamente impossibile, ma non è così,
voi ci avete provato e ci state riuscendo: bravi!
Il progetto “Adotta la Rotonda 2”, realizzato dalLiceo Statale “Maria Immacolata” di San Giovanni
Rotondo, ha di fatto messo in contatto passato e presente, tradizioni e innovazioni, antenati e
contemporanei, memoria e profezia, visioni e sogni, e per dirla con Papa Francesco (CV 39) è stato un
momento che “ha raccolto la visione e persino la critica dei giovani”: di voi giovani di San Giovanni
Rotondo.
Permettere ai giovani di abitare il presente gustando il passato, remoto e recente, di cui esso è
costituito è un’opera di giustizia, perché restituisce una visione globale della realtà, ne svela gli antefatti, ne
motiva un affetto più profondo e consapevole e la apre ad un futuro di speranza.
Scoprire e studiare cosa esiste attorno a noi, approfondendo ogni particolare che possa svelarne il
significato più profondo, possa manifestare le convinzioni, le scelte e le emozioni di chi ha progettato,
costruito, affrescato un monumento come la Rotonda, significa farsi carico delle stesse intuizioni, delle
medesime emozioni, che non invecchiano mai. L’uomo quando sogna e quando fa un’esperienza che gli
segna la vita prova nel suo cuore un’indicibile voglia di condividere e di rigustare il bello, ecco perché prova
a fissare il tutto attraverso un affresco, una canzone, un’opera d’arte d’ogni genere!
Il patrimonio culturale e di fede rappresentato dalla chiesa di San Giovanni Battista è uno scrigno
discreto e denso, a cui possiamo attingere per scoprire che la nostra sete di bellezza ha trovato sempre in
tutte le generazioni un grande appagamento e per questo ha lasciato eredità d’arte. La nostra Rotonda ci
ricorda che “essere giovani, più che un’età, è uno stato del cuore”. Sono queste sempre parole del Papa
dette a voi giovani nella ChristusVivit al n. 34.
Complimenti e un grande grazie a chi ha pensato e realizzato questo progetto di riappropriazione
delle radici, che sempre legate all’albero, ne fanno crescere le fronde dimostrandone la perenne
giovinezza!
Vi abbraccio e benedico,
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