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Prot. n°327
Palermo, 11/11/2021

Ai genitori degli studenti del II SCIENTIFICO A

OGGETTO: Ritiro formativo-spirituale “Felici nel tempo e nell’eternità” - II SCIENTIFICO A
Gent.mi Genitori,
dopo il lungo periodo di sospensione dovuto alle limitazioni causate dalla pandemia, siamo lieti di
riprendere con i nostri alunni i ritiri formativo-spirituali, che costituiscono un forte momento di riflessione
personale e di confronto.
Il percorso che proponiamo ai ragazzi vuole essere un cammino alla ricerca della felicità autentica, di ciò
che dà veramente senso alla vita di ciascuno.
Attraverso la riflessione guidata dalla prof.ssa Mattone, i ragazzi avranno l’opportunità di indagare circa le
dimensioni della loro vita all’ interno delle quali è possibile costruire la felicità, e che, al contempo, possono
essere il luogo dove si origina il malessere. Partendo dunque dal rapporto con se stessi e con il proprio
corpo, passando per il luogo all'interno del quale più autenticamente l’identità si forma, ossia nella
relazione con l’altro, fino ad analizzare la forma più autentica, più piena di Felicità: quella che nasce nella
misura in cui ci doniamo agli altri, la felicità che dà senso, che dona la GIOIA vera. Attraverso l’intervento di
Don Gabriele Cardaciotto invece, facendoci provocare dalla Parola di Dio e sostenuti dalla preghiera,
cercheremo di comprendere cos’è la Gioia piena che ci promette Gesù.
Il ritiro si svolgerà giovedì 18 novembre 2021 presso i locali della Parrocchia San Luisa di Marillac, sita in
via Franz Liszt, 45. Ci recheremo lì tutti insieme a piedi, partendo dall’Istituto Don Bosco Ranchibile alle
8.15 con il seguente programma:
08.30: arrivo e sistemazione
09.00: introduzione del tema con l’intervento “Che rumore fa la felicità?-le componenti psicologiche e
relazionali del benessere”
10.00: A confronto con la Parola: momento di riflessione in gruppo
10.45: Break e merenda (è possibile portarla da casa o acquistarla al bar di fronte la parrocchia)
11.15: momento di preghiera e di riflessione personale
11.45: momento di confronto e restituzione circa quanto emerso
12.30: Conclusione e ritorno in Istituto
Il ritiro è gratuito. Naturalmente l'assenza dal ritiro sarà considerata a tutti gli effetti assenza scolastica e, di
conseguenza, andrà giustificata l'indomani, per il rientro in classe.
Entro mercoledì 17 novembre è necessario far pervenire l’autorizzazione presso la nostra segreteria
didattica via mail all’indirizzosegreteria@ranchibile.org ricopiando per intero il testo del modulo
sottostante.
Un saluto cordiale da tutti i docenti dell'equipe pastorale del biennio.
Il Preside
L'equipe pastorale del Biennio
Nicola Filippone
_______________________________________________________________________________________
Modulo di autorizzazione (da consegnare entro Mercoledì 17 novembre 2021)
Il/La sottoscritto/a___________________________________, genitore di____________________, presa
visione del programma sopra riportato
AUTORIZZA
il/la proprio/a figlio/a _____________________________________,della classe II SC. A, a partecipare al
ritiro formativo-spirituale di giovedì 18 novembre 2021, esonerando l'istituto da ogni responsabilità civile o
penale per cause ad esso non imputabili. L'arrivo e la partenza saranno autonomi.

