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Ai Genitori,
è con grande piacere che vi scrivo la presente e lo faccio per due
motivi.
Innanzitutto per un senso di gratitudine per la scelta, da voi fatta, per la
nostra Scuola che, pur tra tante difficoltà, ha ancora ferma l’attenzione verso i
nostri bambini e giovani e l’intenzione di continuare in questo cammino
percorso in comunione con voi.
L’altro motivo che mi spinge a scrivervi è l’avvicinarsi delle festività
pasquali.
Come ogni anno i Padri e la Comunità educante stanno seguendo il cammino
di preparazione alla Pasqua dei bambini e dei ragazzi.
In particolare quest’anno, il giorno 15 marzo, in orari diversi, i ragazzi della
Secondaria di I° e II° grado incontreranno, per un colloquio di riflessione, il
Sacerdote don Vincenzo Cimarelli.
La novità di quest’anno, è la seguente: sempre il giorno 15 Giovedì, alle ore
18.00, don Enzo è disponibile per un incontro con voi genitori.
Capisco ci saranno delle difficoltà. Se però vogliamo dare un vero significato
alla Pasqua, penso che saprete come superare tali difficoltà così che il giorno
15 possa diventare il “giorno della riflessione” della vostra famiglia e di
quella calasanziana.
Ma c’è un’altra novità. Come già sapete ogni anno, prima di prendere le
vacanze pasquali, celebriamo la liturgia eucaristica con i ragazzi e con voi,
scambiandoci gli auguri pasquali.
La novità è che la Celebrazione Eucaristia, quest’anno, sarà celebrata dal
nostro Vescovo Mons. Gennaro Pascarella il giorno 20 di Marzo, Martedì,
alle ore 11.00.
Permettetemi di esortarvi a non tralasciare questi due avvenimenti.
Partecipate in molti; fate il sacrificio di lasciare qualche attività meno
importante e date la preferenza a sentirsi una famiglia riunita per capire
meglio quale senso abbia la nostra Pasqua.
Aspettandovi a questi due appuntamenti, auguro di cuore, a tutti voi,
una santa e serena Pasqua.
Il P. Rettore
(P. Giuseppe Zonno)

