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La Comunità scolastica del Liceo Classico e Scientifico “Pietro Paolo Parzanese” di Ariano Irpino
(AV), porge il più cordiale benvenuto a tutti gli ospiti presenti: ai docenti e agli studenti portoghesi,
ai docenti e agli studenti polacchi, ai docenti e agli studenti tedeschi.
La giornata di oggi, straordinaria, è resa possibile dal Progetto Europeo Erasmus + a cui, insieme e
convintamente, abbiamo partecipato e stiamo realizzando.
Per questo, un grazie particolare va alla generosità professionale e al grande impegno dei docenti e
degli studenti che ne hanno preso parte.
Tutti voi vi siete resi protagonisti di un disegno, grande quanto ardito, tracciato da uomini capaci di
sognare e di credere nel futuro. Un futuro di pace e prosperità delle Nazioni.
Il sogno dell’Europa unita, nato nel corso della passata storia umana in Europa e vivificato in una più
recente e funesta, è ancora vivo e può continuare a trovare realizzazione nei giovani che sono qui
presenti, protesi, come altri prima di loro, verso l’avvenire con la medesima spinta al sogno e alla
speranza.
L’Europa è una realtà che ha comuni radici millenarie e che si presenta con manifestazioni diverse
nei popoli che la costituiscono. E proprio questa diversità, che appartiene profondamente a ciascuno
di noi, diventa la sua vera forza quando riesce ad incontrarsi, parlarsi e fondersi in sempre nuova
energia creatrice. Come in queste giornate di incontro e di scambio.
L’Europa è un disegno dai contorni in parte ancora sfocati che debbono trovare una più chiara
definizione politica, economica e sociale. E’ un disegno che attende di trovare sostanza nell’unione
dei popoli. E questo è un compito ancora aperto, assegnato alle nuove generazioni presenti e a quelle
che verranno, a tutti coloro che continueranno a crederci e ad impegnarsi perché si realizzi.
Il mondo ha conosciuto cambiamenti sconvolgenti e importanti anche in forza delle utopie che hanno
governato le menti e mosso a imprese straordinarie.
Grazie a tutti voi per rendere possibile, con la vostra meritevole opera, la costruzione di una comune
coscienza europea e la realizzazione dell’Europa dei popoli, una realtà che sembra “Utopia”.
Con profonda amicizia.
Ariano Irpino, 14 aprile 2021
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