Segreteria della Fondazione

Oggetto: Rilascio del Convento di San Niccolò da parte della Famiglia Religiosa Domenicana.
Comunicato stampa della Fondazione Conservatorio San Niccolò.
La Fondazione Conservatorio San Niccolò, nel giorno della comunicazione ufficiale del rilascio del
Convento -previsto per la fine del corrente anno, dopo circa 7 secoli- della Famiglia Religiosa
Domenicana esprime la propria gratitudine alla Madre Generale Suor Delfina, alla Priora Suor
Matilde ed a tutte le sorelle per l’amore con cui hanno servito la comunità pratese e, in special
modo, la scuola di San Niccolò.
Pur avendo lasciato ormai da anni ogni funzione didattica, le Suore hanno continuato a
rappresentare l’anima di San Niccolò ed il segno tangibile della presenza di Dio all’interno del
nostro complesso monumentale.
Il coraggio mostrato durante il periodo bellico, il costante spirito di servizio, i sorrisi, i soavi saluti,
la presenza silenziosa delle Suore continueranno sempre ad aleggiare in San Niccolò.
Ormai da tempo la loro dipartita era annunciata a causa dell’avanzare dell’età, del peggioramento
delle condizioni di salute e dell’assenza di nuove vocazioni.
Ringraziamo anzi la Famiglia Religiosa Domenicana per aver raccolto l’invito della Fondazione di
ritardare per quanto loro possibile il momento del loro addio, che avremmo voluto allontanare ancor
di più.
Ma, da cristiani, dobbiamo accettare consapevolmente, seppur con malinconia, la loro decisione,
avendo la forza di leggere nella realtà pur sempre il segno di un misterioso disegno di Dio, che
chiama noi tutti, laici per primi, ad una maggiore responsabilità per il bene di San Niccolò.
Per questo non possiamo che leggere con fiducia il fatto che, dopo molti decenni, una consacrata
come la Prof.ssa Mariella Carlotti abbia accettato l’incarico di Preside della Scuola di San Niccolò.
Anche a lei, insieme con il corpo docente tutto, spetta il compito di portare avanti il messaggio di
una scuola paritaria cattolica nella nostra città.
Da parte nostra, che abbiamo accettato l’onere della governance della Fondazione, possiamo
assicurare il massimo impegno per poter riportare, nel più breve tempo possibile, all’interno di San
Niccolò, con l’aiuto di Dio e sotto la direzione di S.E. Monsignor Vescovo, una nuova Famiglia
Religiosa, che possa raccogliere il testimone della pluricentenaria esperienza domenicana.
Per dirla con Manzoni, abbiamo la fiducia che deriva dalla consapevolezza che “Dio non turba mai
la gioia dei suoi figli, se non per prepararne loro una più certa e più grande”.
Saluteremo le Suore durante la tradizionale festa di San Nicola del 6 dicembre prossimo: alle ore
11.00 il Vescovo officerà una Santa Messa nella chiesa di San Niccolò ed alle ore 21.00 si terrà
presso il Refettorio Antico un concerto con la pianista Prof. Anna Toccafondi del Conservatorio
Cherubini di Firenze.
Tutta la città è invitata.
Il Presidente
Avv. Guido Giovannelli
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