Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova

Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368
Mail: parroco.villanova@gmail.com

Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

Alla cortese attenzione
Prof.ssa Sandra Vignoli
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII

Gentilissima Professoressa,
desidero con queste poche ringraziare Lei e, per Suo tramite, estendere il mio ringraziamento a tutto il corpo
docente assieme ai vari operatori della scuola, nonché al Consiglio di Istituto, per la disponibilità ad ospitare
il Vescovo in occasione della Visita Pastorale alla Parrocchia di Villanova, e per la bellissima accoglienza
che ci avete riservato.
Vi posso testimoniare quanto il Vescovo si è rallegrato nel visitare il vostro Istituto, così come ha
sottolineato più volte pubblicamente negli incontri avuti successivamente in Parrocchia.
Sono stati giorni intensi, contrassegnati anche dal clima di paura a seguito degli episodi terroristici in
Francia, accaduti proprio alla vigilia della Visita, tanto da divenire occasione per dire una parola di pace e di
speranza ai bambini e ragazzi incontrati.
Desidero anche recuperare il messaggio del Vescovo lanciato in entrambi gli Istituti sul “fare rete” tra le
varie agenzie educative: scuola, Parrocchia, famiglie, sport. Da parte mia sono a confermarvi tutta la mia
disponibilità per un lavoro comune, pur nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, considerando anche che la
maggior parte dei vostri studenti sono inseriti nel cammino di catechesi in Parrocchia.
Non sarebbe male, così come proponeva Sua Eccellenza, individuare tre o quattro elementi educativi da
condividere come scuola-chiesa-famiglia e su quelli incidere insieme. Potremmo pensare in futuro ad un
tavolo comune di riflessione.
Inoltre, vedendo come in ogni scuola ci sono molti bambini e ragazzi con doni musicali, sarebbe bella una
rassegna musicale in occasione di Santa Cecilia (22 novembre 2016), Patrona dei musici e dei cantori.
Infine ne approfitto per ricordare che da più di un anno –anche su vostra sollecitazione- abbiamo aperto in
Parrocchia un doposcuola per bambini delle elementari e ragazzi delle medie, con lo scopo di collaborare
alla crescita culturale delle nuove generazioni, consapevoli che l’ignoranza non costruisce un futuro né per il
singolo, né per la società. Questo aiuto nel fare i compiti, si tiene ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle
18.30: per questo chiedo collaborazione con qualche insegnante in pensione o disponibile a sostenere questo
servizio.
Approfitto della circostanza per salutarvi con gratitudine.
Villanova di Guidonia, 28 novembre 2015

Don Andrea Massalongo
Parroco

Parrocchia San Giuseppe Artigiano in Villanova

Via G. Mazzini, 1 - 00012 Villanova di Guidonia (Roma)
Tel. 0774.529237 - Fax 0774.527368
Mail: parroco.villanova@gmail.com

Sito web: www.parrocchiasangiuseppeartigiano.it

Alla cortese attenzione
Prof.ssa Maria Rosaria Ciaccia
Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo Eduardo De Filippo
Gentilissima Professoressa,
desidero con queste poche ringraziare Lei e, per Suo tramite, estendere il mio ringraziamento a tutto il corpo
docente assieme ai vari operatori della scuola, nonché al Consiglio di Istituto, per la disponibilità ad ospitare
il Vescovo in occasione della Visita Pastorale alla Parrocchia di Villanova, e per la bellissima accoglienza
che ci avete riservato.
Vi posso testimoniare quanto il Vescovo si è rallegrato nel visitare il vostro Istituto, così come ha
sottolineato più volte pubblicamente negli incontri avuti successivamente in Parrocchia.
Sono stati giorni intensi, contrassegnati anche dal clima di paura a seguito degli episodi terroristici in
Francia, accaduti proprio alla vigilia della Visita, tanto da divenire occasione per dire una parola di pace e di
speranza ai bambini e ragazzi incontrati.
Desidero anche recuperare il messaggio del Vescovo lanciato in entrambi gli Istituti sul “fare rete” tra le
varie agenzie educative: scuola, Parrocchia, famiglie, sport. Da parte mia sono a confermarvi tutta la mia
disponibilità per un lavoro comune, pur nel rispetto e nella distinzione dei ruoli, considerando anche che la
maggior parte dei vostri studenti sono inseriti nel cammino di catechesi in Parrocchia.
Non sarebbe male, così come proponeva Sua Eccellenza, individuare tre o quattro elementi educativi da
condividere come scuola-chiesa-famiglia e su quelli incidere insieme. Potremmo pensare in futuro ad un
tavolo comune di riflessione.
Inoltre, vedendo come in ogni scuola ci sono molti bambini e ragazzi con doni musicali, sarebbe bella una
rassegna musicale in occasione di Santa Cecilia (22 novembre 2016), Patrona dei musici e dei cantori.
Infine ne approfitto per ricordare che da più di un anno –anche su vostra sollecitazione- abbiamo aperto in
Parrocchia un doposcuola per bambini delle elementari e ragazzi delle medie, con lo scopo di collaborare
alla crescita culturale delle nuove generazioni, consapevoli che l’ignoranza non costruisce un futuro né per il
singolo, né per la società. Questo aiuto nel fare i compiti, si tiene ogni martedì e giovedì dalle 16.30 alle
18.30: per questo chiedo collaborazione con qualche insegnante in pensione o disponibile a sostenere questo
servizio.
Approfitto della circostanza per salutarvi con gratitudine.
Villanova di Guidonia, 28 novembre 2015

Don Andrea Massalongo
Parroco

