Prot. n°1052

Carissimi genitori e ragazzi,
eccomi a voi per alcune comunicazioni riguardanti la nostra realtà educativa. Siete a conoscenza che
per noi salesiani il periodo estivo si configura come tempo di cambiamenti di comunità e avvicendamenti nel
servizio apostolico-pastorale. Nell’obbedienza cerchiamo di compiere la Volontà di Dio e attraverso la nostra
disponibilità collaboriamo con il Dio della Vita perché si compia l’opera della salvezza. Anche la nostra
comunità quest’anno è coinvolta in questo soffio dello Spirito, in particolare lasceranno il Don Bosco per
assumere nuovi compiti:
●
●
●

Don Arnaldo Riggi, direttore dell’opera Gesù Adolescente di Palermo e presidente del Cnosfap.
Don Gabriele Cardaciotto, economo e responsabile dell’oratorio di Messina Giostra.
Don Emanuele Geraci, studente di teologia presso l’Istituto teologico san Tommaso di
Messina.

A ciascuno di loro porgiamo il nostro grazie sentito per il servizio svolto con sacrificio, passione e
competenza. Allo stesso tempo diamo il benvenuto ai salesiani che assumeranno le seguenti responsabilità:
●
●
●
●

Don Pasquale Sanzo economo.
Don Domenico Muscherà anim. Triennio, resp. Oratorio e docente di matematica al liceo.
Don Walter Riggio membro dell’equipe del biennio, docente di religione e resp. doposcuola.
Don Fabio Alibrio risiederà presso la casa del Gesù Adolescente e insegnerà nel nostro liceo
matematica.

Sono consapevole che, al di là del sacrificio che umanamente avvertiamo nel lasciare una comunità ed una
realtà educativa, siamo tutti convinti di quanto sia bello sentirsi partecipi nella costruzione del Regno di Dio, è il
legame con Lui che rende efficace ogni nostra opera e gesto di bene.
Sento nell’animo il bisogno di ringraziare questi miei confratelli per il loro Sì al Signore nel servizio ai
giovani, questa disponibilità rende possibile il bene, dà significato e fascino alla nostra vita.
Domenica 4 settembre alle ore 18.00 don Riggi sarà insediato ufficialmente come direttore dell’opera
salesiana del Gesù Adolescente di via Evangelista di Blasi; sono sicuro che parteciperemo numerosi per
accompagnare don Arnaldo con la nostra preghiera e condividere questo momento di festa con la realtà
educativa dell'opera.
Venerdì 9 settembre nella celebrazione eucaristica delle ore 19.15 saluteremo e ringrazieremo i salesiani
che lasciano il Ranchibile ed accoglieremo chi inizierà in mezzo a noi il proprio servizio educativo-pastorale.
Vi informo, inoltre, che il coordinamento del Biennio sarà svolto dalla prof.ssa suor Rosaria Norrito FMA,
coadiuvata dall’equipe del biennio: don Walter Riggio, la prof.ssa Alice Mattone, il prof. Francesco Iurato.
Potrete raggiungerla per comunicare con lei tramite whatsApp al numero 3519017937 o all’email
r.norrito@ranchibile.org., sarà disponibile la prima ora per ogni necessità.

Don Domenico Muscherà svolgerà la funzione di coordinatore disciplinare del Triennio, lo si può contattare
su whatsApp al numero di cellulare 3516247809 o all’email d.muschera@ranchibile.org.
Don Enzo Volpe continuerà invece a coordinare l’animazione spirituale del triennio insieme al prof.
Casano.
I ragazzi che hanno avuto il giudizio sospeso dovranno sostenere gli esami alla fine del mese nei giorni
indicati:
●
●
●

Lunedi 29 agosto, ore 09.00-13.00.
Martedi 30 agosto, ore 09.00-13.00.
Mercoledì 31 agosto esami integrativi per gli studenti che si inseriscono nelle classi intermedie.

In allegato troverete il calendario con la composizione delle commissioni per gli esami.
Vi ricordo un appuntamento importante : il 12 e il 13 ottobre sarà in mezzo a noi il X successore di
don Bosco don Angel Fernandez Artime. Mercoledì 12 alle ore 08.30 incontrerà la nostra realtà scolastica e
benedirà i locali rinnovati della scuola, alle 18.30 presiederà l’eucarestia insieme a tutti i salesiani, i docenti,
studenti e famiglie. È certamente un momento storico per la nostra casa salesiana, che noi per primi siamo
chiamati a preparare molto bene. Vi aspetto numerosi per vivere insieme questo momento di famiglia.
Vi auguro di continuare a vivere serenamente le vacanze estive. Vi saluto e vi benedico!
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