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Oggetto: A.S. 2014/2015 Lettera alle famiglie

Carissimi genitori,
“Se fai un lavoro che ami, non dovrai lavorare neppure un giorno della tua vita” recita
un proverbio arabo. Occorre chiedersi ogni tanto se facciamo con entusiasmo e spirito di sacrificio il
lavoro più bello, a cui tutti siamo chiamati: “essere padri e madri.
Innanzitutto dobbiamo essere padri e madri di noi stessi, come afferma Anna Frank
nel suo diario, e poi padri e madri dei figli e di coloro che ci vengono affidati, ricordando quanto
afferma la letteratura rabbinica: “vero padre non è chi dà la vita ad una persona, ma chi lo educa”.
Ed allora occorre ogni tanto fermarsi per vedere ciò che spinge ad agire, per
vedere dove si sta andando e che senso ha la vita. Sabato 28 Marzo alle ore 12,00 nella nostra
cappella un momento di riflessione insieme. “Fare Pasqua in famiglia”.
Martedì scorso si è riunito il Consiglio di Istituto che ha approvato per il prossimo
anno il nuovo grembiule con il logo della scuola, ulteriori informazioni verranno comunicate in
seguito.
Inoltre abbiamo riferito l’acquisto di una macchina per pulire meglio il giardino (in
particolare quello della materna e del nido) e stiamo provando nuovi materiali per l'igiene
personale e dell'ambiente.
Per venire incontro a tali spese organizzeremo una lotteria interna, l’estrazione dei
premi avverrà mercoledì 1 Aprile, dopo la Santa Messa Pasquale che verrà celebrata nella
nostra cappella. Per sostenere la stessa iniziativa, le insegnanti prepareranno dei vasetti di
marmellata che verranno venduti Sabato 28 Marzo.
Vi auguro ogni bene, vi ricordo nelle mie preghiere e siate contenti dei figli che
avete e quando potete aiutateci a far crescere il clima di famiglia senza svendere niente e nessuno
durante le feste e nei locali di bellezza.
Buona Pasqua e siate felici della felicità che riuscite a dare a chi incontrate nella
vostra vita.
Con affetto.
d. Paolo
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