ISTITUTO LA MARMORA
dei Fratelli delle Scuole Cristiane

comunicato alle Famiglie n° 8

Il calendario dell’Istituto La Marmora riporta ogni anno delle iniziative di carattere religioso. Tra queste vi
sono le giornate di ritiro spirituale per Docenti e Genitori collocate nel tempo di avvento e in quello di quaresima, e il pellegrinaggio ad Oropa nel mese di maggio.
Il primo di questi appuntamenti l’abbiamo vissuto ospiti delle suore carmelitane di Chiavazza, con noi vi
erano anche docenti lasalliani dell’Istituto San Giuseppe di Milano. Per il prossimo appuntamento la Provincia
Italia dei Fratelli, per la prima volta, propone di vivere un sabato in preparazione alla Pasqua insieme ai Fratelli
e ai Laici lasalliani che operano nelle due istituzioni di Milano, in quelle di Torino e Grugliasco, oltre alla nostra.
Per la sua posizione centrale è stata scelta come sede la scuola lasalliana di Vercelli in via Giuseppe Frova, 5.
Questo momento di fede e di condivisione avrà luogo il 7 marzo 2020 a partire dalle ore 9.30. Per facilitare la partecipazione delle famiglie con bambini verrà istituito un servizio di baby sitting. Per ragioni organizzative si prega di segnalare alla sig.ra Chiara in portineria, entro lunedì 10 febbraio, la propria partecipazione
precisando il numero e l’età dei figli presenti. A quanti daranno la loro adesione, saranno successivamente
fornite tutte le necessarie informazioni.
Il Tavolo di lavoro della pastorale.
“Grandi cose sono possibili”... pertanto vi attendiamo numerosi!

“Per educare un bambino, ci va l’intero villaggio” recita un detto africano.
È infatti l’intera Comunità educante, la Famiglia nella sua globalità, che “svolge il ruolo molto importante dell’accompagnamento dei giovani. È la comunità intera che deve sentirsi responsabile
di accoglierli, motivarli, incoraggiarli e stimolarli, e che li evangelizza” (CV 243 e 202). Proprio per
questo ci ritroviamo insieme a condividere la forza e la bellezza del Vangelo come progetto di
vita da trasmettere ai giovani che ci sono affidati.

