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Circ. 37/04  (AS 18-19) 

Gent. mi Genitori  
Scuola Infanzia e Primaria 

Cari genitori, 
vi scrivo in questi primi giorni del mese di aprile, mentre il sole fa capolino sul cortile del 
nostro Oratorio e i nostri bambini stanno per risalire in classe dopo la ricreazione. E’ una 
primavera, quella di quest’anno, che fa fatica ad avere la meglio sull’inverno appena 
trascorso. Riscaldamento globale? Il ricordo delle mezze stagioni che furono? Cambiamenti 
climatici? Chissà! Di sicuro, però, anche la nostra vita spesso fa fatica a rifiorire, soprattutto 
quando viviamo ed attraversiamo momenti difficili e cupi. In questi frangenti ci sostiene la 
certezza che non siamo soli nel cammino della vita e la festa della Pasqua che celebreremo 
fra pochi giorni viene a ricordarci proprio questo: insieme a Cristo Gesù la Luce avrà la 
meglio sul buio, la Vita sulla morte. A noi tocca accelerare questo processo con i gesti e le 
scelte di ogni giorno! Scelte di luce, scelte di vita! Anche per questo, ci ritroveremo insieme 
come Comunità scolastica (bambini, insegnanti e genitori), in vista della Pasqua, mercoledì 
17 aprile alle ore 8,30 in Cappellina alla Primaria per la Santa Messa di precetto e nello 
stesso giorno all’Infanzia alle ore 9,30 per un momento di condivisione e preghiera. 
Vengo a ricordarvi poi alcuni appuntamenti. In particolare, martedì 16 aprile si terranno le 
assemblee dei genitori dell’Infanzia per ciascuna sezione (ore 16,30 Penna Gialla e Penna 
Verde; ore 17 Penna Rossa); sempre nello stesso giorno, alla Primaria, ci saranno i colloqui 
collettivi dalle 17 alle 19. 
Le vacanze inizieranno giovedì 18 aprile. Considerato il “ponte” del 25 aprile, il rientro a 
scuola è previsto per lunedì 29 aprile. 
Ne approfitto per ricordarvi la possibilità di donare il vostro 5x1000 all’Associazione 
Oratorio San Giuseppe al Trionfale che ha il seguente Codice Fiscale 97656190580. Tutti i 
proventi dell’Associazione sono reinvestiti per il mantenimento degli spazi e delle strutture 
dell’Oratorio. In particolare, abbiamo nel cuore la sistemazione del parco giochi dei piccoli, 
utilizzato quasi quotidianamente dai bambini della nostra Scuola. 
Mi piace salutarvi e augurarvi una buona Pasqua in questo giorno così significativo per noi 
guanelliani. Infatti, l’8 aprile del 1852, Luigino Guanella, riceveva la Prima Comunione. Cosa 
“normale” diremmo noi, se non per il fatto che da quel giorno il piccolo Luigi, come lui 
stesso ebbe a ricordare ormai settantenne, cominciò a guardare alla vita con occhi nuovi, 
avendo visto quasi come in un film quanto di bello e buono avrebbe un giorno fatto per i 
poveri. Sogni di bambino? Visione divina? Lascio a voi scegliere, anche perché spesso e 
volentieri le due cose coincidono. Per realizzare i sogni di Dio, infatti, dobbiamo ritornare 
un po’ tutti bambini smascherando categorie e pregiudizi che allentano la nostra fiducia in 
Dio e negli altri. Auguri di Buona Pasqua! 
 
Roma, 8 aprile 2019 
Anniversario Prima Comunione di San Luigi Guanella 
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