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Prot. n°1872

Cagliari, 03/12/2013
Famiglie degli Alunni

Oggetto: Lettera Famiglie-Dicembre 2013
Carissimi Genitori,
un cordiale saluto e un fraterno incoraggiamento a continuare insieme con entusiasmo l'avventura
dell'educazione dei vostri figli, palestra in cui imparano da noi a divenire persone libere dai condizionamenti sociali e
amicali, persone responsabili della propria vita e delle proprie azioni, persone capaci di autentico amore a fondo
perduto.
Ed ora una breve riflessione all'indomani dei colloqui per camminare insieme, perché dobbiamo tutti
volere il bene dei vostri figli.
1)
Bisogna credere ed avere fiducia nei propri figli, ma non possiamo pretendere che tutto ciò che
dicono sia la “Verità”. I bambini come, a volte, capita anche noi adulti, possono dire delle verità, delle mezze verità, e,
perchè no, anche delle bugie per attenuare proprie responsabilità o nascondere errori che ritengono possano privarli
dell'affetto e della nostra fiducia. Ed allora nessun bambino, da quando mondo è mondo, è stato immune da qualche
bugia o da silenzi interessati per difendere la propria immagine. Ascoltiamo pertanto anche la voce e il parere degli
insegnanti o di chi può essere stato coinvolto in quanto riferito, visto o condiviso.
2)
Ribadisco la necessità per il bene dei figli di non diventarne i sindacalisti e non spaventarsi se le
maestre ci riferiscono qualcosa che può dare fastidio, prestiamo ascolto e collaboriamo perchè il bene del figlio vale
molto di più del nostro amor proprio ferito o delle delusioni provate. Del resto i figli non possono essere nostra copia o
realizzare nostri progetti o sogni.
3)
Aiutate i vostri figli ad un saggio uso della TV e dei videogames. Non fate entrare la TV nelle camere
dei vostri figli, ed evitate loro programmi che li portano ad essere proiettati verso l'esteriorità, la banalità di una vita
facile e superficiale o di una maturazione affrettata con comportamenti e discorsi lontani dalla loro realtà.

4)
Ribadisco la mia personale convinzione ed il mio parere negativo ai fondo cassa e vi prego
caldamente di non coinvolgermi. Il resto è demandato al Consiglio di Istituto per quanto riguarda progetti concreti come
è stato quello di “1 Euro per Fabrizio” per cui abbiamo raccolto 1.100 euro o la raccolta libera e nascosta in occasione
del prossimo Natale per ”la Casa Famiglia”, che assiste una ventina di minori.
5)

Ed ora gli appuntamenti per il mese di Dicembre:



Sabato 14: Saggio natalizio in cappella per Nido e Materna.



Lunedì 16: Saggio Natalizio nel salone di San Paolo alle ore 18,00 per 1° e 2°



Venerdì 20: Saggio Natalizio nella Chiesa di S. Paolo alle ore 20,00 per 3° 4° 5°



Sabato 21: Santa Messa in cappella alle ore 9,30.



Per quanto riguarda la presentazione e le iscrizioni per il prossimo anno:



Giovedi 19 Prime elementari



Martedì 17 Prime medie
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