A tutte le famiglie
Carissimi genitori,
il desiderio di vederci da vicino sfuma di settimana in settimana con il rinnovo di
ordinanze che prolungano a tappe e a singhiozzo la ripresa della scuola in presenza.
La prolungata distanza fisica rafforza il nostro essere e il nostro sentirci uniti su una stessa barca,
su cui vogliamo continuare a remare insieme, con fiducia e fede, verso porti di luce e di speranza.
Questo non facile percorso va sostenuto anzitutto con la preghiera che, come ci ha ricordato Papa
Francesco, deve essere la nostra grande forza per affrontare questo problematico tempo.
Pertanto da sabato prossimo 21 novembre e per cinque sabati consecutivi vi invitiamo a
pregare il Rosario con la nostra comunità. Ci aiuteranno a pregare i “santi della porta accanto”
secondo questa scansione:
21 novembre: San Giuseppe Moscati;
28 novembre: il Beato Carlo Acutis;
5 dicembre: Alessandrina da Costa;
12 dicembre: Artemide Zatti;
19 dicembre: Chiara Corbella.
Vi ricordo anche che mercoledì 25 novembre e mercoledì 9 dicembre dalle ore 18.30 alle ore
20.00 a tutti i genitori è offerta la possibilità di rilettura educativa di questo tempo e di un
confronto con esperti, sulle tematiche che hanno avuto la preferenza sul questionario-sondaggio
(relazione genitori-figli ) a cui avete risposto la settimana scorsa.
Saranno con noi la psicologa Rosaura Orlando, che abbiamo già conosciuto, il prof. Marco
Pappalardo, docente di latino e greco, giornalista, scrittore e di grande esperienza educativa; il
dott. Antonio Boccia, responsabile mondiale dei salesiani cooperatori, esperto nel campo della
formazione e la prof.ssa Mimmi Monaco, docente di storia e filosofia, esperta nel campo
dell’educazione e della formazione.
Per il collegamento utilizzeremo la piattaforma google meet con il seguente link
https://meet.google.com/euo-vnyk-bxj
Se ci fosse qualche difficoltà si può usare il dispositivo del figlio/a.
Vogliate accogliere queste opportunità come espressione di appartenenza ad un’unica famiglia e
come segno di reciproco sostegno: nessuno si senta solo e nessuno si lasci prendere dallo
scoraggiamento. Custodiamo la certezza sulla Parola di Gesù: “Io sarò sempre con voi, tutti i
giorni!” (Mt. 28,20).
Sentiamoci sorretti e cullati dalle braccia della Madonna che “Con la sua materna carità si prende
cura dei fratelli del Figlio suo ancora peregrinanti e posti in mezzo a pericoli e affanni” (LG, 8, 62).
Un carissimo saluto da parte mia e della comunità che ogni giorno vi affida al Signore
Napoli 17 novembre 2020

La Direttrice

