Il Direttore

Torino 01 Ottobre 2016
S. Teresa di Lisieux

A tutti gli studenti,
A tutte le famiglie
A tutto il personale.
Con l’inizio del nuovo anno scolastico tradizionalmente si fanno gli auguri, noi abbiamo fatto una festa per augurarci un
buon anno scolastico. Grazie della vostra numerosa partecipazione!
Che cosa descrive l’espressione «augurio»? L’etimo latino ci aiuta a cogliere la bellezza del termine. Il verbo latino
augere significa «aumentare», «accrescere»: l’augurio è la sincera speranza che l’esperienza che è appena iniziata possa
migliorare le persone, farle crescere.
«È davvero bello pensare all’Agnelli ad una scuola che avvia alla vita».
E’ bello aver iniziato insieme nel clima della festa dove il grazie si fa concreto verso tutti coloro che hanno contribuito a
diverso titolo alla riuscita di questo momento di famiglia e che desidero nominare. Grazie a tutti voi che avete
generosamente preparato il momento dell’Eucaristia, al canto, all’amplificazione, al mangiare, alla preparazione di
tavoli e sedie alle diverse stampe, alla segreteria, al sito web, etc … spero di non aver dimenticato nessuno.
Mi piacerebbe che questo anno fosse anche dedicato ad aiutare i nostri ragazzi e giovani ad apprezzare il bello di ogni
giorno, fatto di piccole e semplici cose, di successi, ma anche di delusioni, che non devono essere vissute come
sconfitte, ma come momenti inevitabili di crescita, perché si impara anche dagli errori se questi vengono considerati
tentativi di soluzione e non fallimenti.
Per questo invito a rinnovare l’alleanza educativa, scuola – famiglia con fiducia, con rispetto, consapevoli che un dialogo
fatto di comprensione, di accettazione, ma anche di regole che, come argini di un fiume, segnano il percorso
rendendolo significativo e quindi educativo.
Insieme, tutti dalla stessa parte, insegnando che la libertà è anche responsabilità, che il diritto è anche dovere, che il
sacrificio può diventare passione vera!
Diceva Martin Luther King: "Può darsi non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non
farete nulla per cambiarla."
Vi ringrazio quindi per la generosa adesione a favore della Siria. Noi raccoglieremo le firme fino a Martedì 04 Ottobre (S.
Francesco d’Assisi) in segreteria, e poi le invieremo a:

§
§
§
§

Barack Hussein Obama, - Presidente degli Stati Uniti D’America
Vladimir Vladimirovič Putin - Presidente della Federazione Russa
Il segretario generale delle Nazioni Unite – Ban Ki-moon
Baššār Ḥāfiẓ al-Asad – Presidente della Siria

N.B. In allegato invieremo unitamente alle vostre firme il testo completo, lettovi al termine dell’Eucaristia
Infine eccovi il resoconto delle offerte che consegneremo al Vicario della casa salesiana di Aleppo – Siria, Don Pier
Jabloyan.
Offerte raccolte durante l’Eucaristia: 1.169,65 Euro
Offerte dal Caffè: 167,00 Euro
Una busta fattaci pervenire: 45,00 Euro

Totale: 1.381,65 Euro

Grazie di tutto!
Don GianFranco Ferrari

