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QUARESIMA 2022 
 

Ai Sigg. Genitori 
della scuola dell’infanzia e primaria 

 
 
Carissimi genitori, 

quest’anno il tempo della Quaresima, iniziato oggi 02 marzo, 
ci vede sconvolti dalla tragica vicenda della guerra in Ucraina. 
Papa Francesco ha invitato tutti i cristiani a fare in questa 

giornata digiuno e preghiera per la pace in Ucraina.  E’ questo il tempo in cui dobbiamo mostrare la nostra 
unità nella solidarietà verso chi sta soffrendo terribilmente per la perdita dei familiari, della casa e di tutto ciò 
che aveva per andare verso l’ignoto. La carità che vivremo in questo tempo di quaresima sarà per le famiglie 
dell’Ucraina, ci è data la possibilità di manifestare praticamente la nostra generosità, che ha sempre 
contraddistinto il popolo italiano, educando così anche le nuove generazioni ai valori della solidarietà e della 
fraternità. 

 La nostra famiglia religiosa delle Ancelle dell’Immacolata aprirà le porte del proprio convento 
all’accoglienza di donne e bambini che sono costrette a lasciare la loro amata patria. Ci stiamo preparando per 
quest’accoglienza nell’Istituto Pietrasanta e in altre due comunità e vorremmo condividere con voi questo 
momento aiutandoci a sensibilizzare i nostri alunni ad essere attenti a donare una piccola offerta, frutto di un 
sacrificio settimanale, come abbiamo fatto negli anni addietro, mettendo il loro contributo volontario in un 
salvadanaio ogni venerdì di quaresima (per 5 settimane). E’ un piccolo gesto che dice tutto l’amore verso i 
nostri fratelli bisognosi, così possiamo arrivare alla Pasqua con un cuore nuovo, rinnovato dall’amore di Cristo 
Risorto, sola strada che ci fa ritrovare il vero senso delle nostre esistenze. Contemporaneamente i ragazzi 
faranno anche un percorso con l’insegnante di religione intitolato “Occhi di Pasqua” per imparare ad avere uno 
sguardo sulle cose, le persone e gli avvenimenti con gli occhi stessi di Gesù. Vi invito inoltre ad unirvi alla nostra 
preghiera quotidiana, attraverso il sussidio diocesano Kairos che sarà consegnato ai nostri alunni.  

Infine vi ricordo l’appuntamento con la pia tradizione della VIA CRUCIS lunedì 11 aprile alle ore 19,00, 
animata dai nostri alunni di scuola primaria. 

Buon cammino quaresimale e Santa Pasqua a tutti voi e alle vostre famiglie. 
 

S. Maria Capua Vetere, 02 marzo 2022                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                                    Sr. Rosa Trombetta  
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