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Circ. n. 11/2022-23         Roma, 24.03.2023 

 

Carissimi Alunni, Docenti, Genitori, Collaboratori ed Exalunni, 

“Facciamo risuscitare Gesù, il Vivente, dai sepolcri in cui lo abbiamo 
rinchiuso; liberiamolo dalle formalità in cui spesso lo abbiamo 
imprigionato; risvegliamoci dal sonno del quieto vivere in cui a volte lo 
abbiamo adagiato, perché non disturbi e non scomodi più. Portiamolo 
nella vita di tutti i giorni: con gesti di pace in questo tempo segnato dagli 
orrori della guerra; con opere di riconciliazione nelle relazioni spezzate 
e di compassione verso chi è nel bisogno; con azioni di giustizia in mezzo 
alle disuguaglianze e di verità in mezzo alle menzogne. E, soprattutto, 
con opere di amore e di fraternità. Non possiamo fare Pasqua…se nella 
vita non abbiamo il coraggio di lasciarci perdonare da Dio, di cambiare, 
di rompere con le opere del male, di deciderci per Gesù e per il suo 
amore; se riduciamo la fede a un amuleto, facendo di Dio un bel ricordo 
di tempi passati, invece che incontrarlo oggi come il Dio vivo che vuole 
trasformare noi e il mondo. Un cristianesimo che cerca il Signore tra i 
relitti del passato e lo rinchiude nel sepolcro dell’abitudine è un 
cristianesimo senza Pasqua. Ma il Signore è risorto! Non attardiamoci attorno ai sepolcri, ma andiamo 
a riscoprire Lui, il Vivente! E non abbiamo paura di cercarlo anche nel volto dei fratelli, nella storia 
di chi spera e di chi sogna, nel dolore di chi piange e soffre: Dio è lì”.  (Papa Francesco) 

 

Per prepararci a vivere con pienezza e gioia l’avvenimento centrale della fede cristiana, vi invitiamo 
a partecipare alle prossime occasioni di preghiera e di riflessione.  

Sono in particolare chiamati a essere presenti i ragazzi e le ragazze che riceveranno il 
Sacramento della Confermazione il prossimo 15 aprile. 

 

Venerdì  31 marzo ore 19.00 VIA CRUCIS   nel Quadriportico 

Domenica  02 aprile ore 11.00 PROCESSIONE DELLE PALME – S. MESSA 
 

Giovedì      06 aprile  -   Inizio vacanze pasquali 

Mercoledì  12 aprile  -   Ripresa attività didattiche 

 

Auguro con affetto a tutti una felice santa Pasqua. 

	 	 	 	 	 				 			 																	Il	Direttore	

	 	 	 	 	 	 	 			Prof.	Fr.	Alessandro	Cacciotti 

 
 

 


