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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E' UNO DI NOI  

Sergio Mattarella, che ha da pochi minuti prestato giuramento come Presidente della Repubblica, è uno di noi.  

Nato a Palermo, il 23 luglio del 1941, comincia la sua esperienza al San Leone Magno in terza elementare. Ci rimane 

fino al conseguimento della maturità classica nell’anno scolastico 1958/59. Fino al 1955/56 il San Leone Magno si 

trova in via Montebello; dal 1956/57 nell’attuale sede di Piazza di Santa Costanza n. 1. 

E’ impegnato con l’Associazione della Gioventù Cattolica del San Leone Magno e nel volontariato.  

I compagni di allora lo ricordano elegante ed educato, riservato fino alla timidezza, bravo studente di forti e chiari 

principi morali. 

La famiglia Mattarella (oltre a Sergio, frequentano il San Leone Magno i due fratelli più grandi Piersanti e Antonino) è 

sempre vicina alla scuola, condividendone attività e principi (oggi si direbbe il Progetto educativo). Il papà è 

sempre presente alle premiazioni e la mamma partecipa attivamente anche alle attività dell’Azione Cattolica  e di 

volontariato  

E’un ex alunno affezionato che non fa mai mancare il suo sostegno all'Istituto ed all'Associazione Ex Alunni. 

Noi dell’Associazione ne abbiamo un ricordo meraviglioso per essere stato, nei nostri confronti, uomo gentile, 

semplice, modesto, disponibile, elegante, con uno sguardo limpido, caldo e coinvolgente.  

Solo ricordando gli anni più recenti, nel 1987 partecipa ai festeggiamenti per i 100 anni dell’Istituto San Leone Magno 

a Roma e, Ministro della Repubblica, è affettuosamente salutato dall'allora Direttore Fratel Gildo. 

Il 21 marzo del 2009, nel Cortile d’Onore della scuola, partecipa con tutta la famiglia all’inaugurazione della Targa 

Commemorativa in memoria del fratello Piersanti, anche lui ex alunno della nostra scuola. 

L’8 dicembre 2009 è con noi dell’Associazione ex alunni per ricevere l’attestato del 50° anniversario della sua 

maturità (è una festa che tradizionalmente l’Associazione ex alunni organizza al San Leone Magno nel mese di 

dicembre per festeggiare gli ex alunni che compiono 10, 25 e 50 anni dalla maturità). 

Il 30 maggio scorso è con noi al San Leone Magno per partecipare alla presentazione della prima biografia sul 

fratello Piersanti scritta dal giornalista e scrittore, ex alunno anche lui, Giovanni Grasso. 

In tutte le circostanze ha sempre sottolineato quanto gli anni passati al San Leone Magno siano stati determinanti 

nella sua formazione culturale, umana e religiosa. 

Proprio il 30 maggio scorso ebbe a dire: <La verità è che tutti noi dobbiamo essere grati al San Leone che, attraverso 

il carisma di San Marcellino, ci ha educato alla vita consegnandoci talenti che ognuno di noi ha saputo far valere 

nell’impegno di ogni giorno>. 

Noi pensiamo che anche con lui si realizzi il sogno educativo di San Marcellino Champagnat di formare nelle nostre 

scuole <bravi cristiani e onesti cittadini> nella convinzione che <educare i giovani è porre le fondamenta della 

società futura>.  

Questo è il link di una intervista nella quale Sergio racconta, pur senza nominarlo, del San Leone Magno. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrJ5NTFe3c0 

Siamo orgogliosi, felici e commossi di rendere onore ad un ex alunno sempre affezionato e che non ha mai avuto 

vergogna di fermarsi e tornare indietro per ringraziare di quanto ricevuto nella nostra scuola.  Lo abbiamo voluto 

fare anche con un telegramma firmato dall’Associazione Ex Alunni San Leone Magno. Questo il testo: 

<Gli ex alunni del San Leone Magno, Ti sono vicini e rivolgono a Te, Sergio, affettuose felicitazioni per l’alto incarico 

ricevuto, certi che anche in questo importantissimo ruolo saprai testimoniare con coerenza, capacità e coraggio, 

l’educazione ricevuta nella nostra amata scuola confermandoTi “buon cristiano e onesto cittadino”. Che Maria, 

nostra Buona Madre e San Marcellino, Ti benedicano e Ti accompagnino in questa entusiasmante e impegnativa 

fase della vita>. 

Ci auguriamo di poterlo avere presto ancora tra noi. 

https://www.youtube.com/watch?v=VrJ5NTFe3c0

