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Prot. n° 100 

Palermo, 26/09/22     Ai genitori degli studenti del V Classico 

 

OGGETTO: Ritiro formativo-spirituale V CL 

Gent.mi Genitori, 

siamo lieti di riprendere con i nostri alunni i ritiri formativo-spirituali, che costituiscono un forte momento 

di riflessione personale e di approfondimento, finalizzato alla crescita personale ed alla maturazione della 

propria sensibilità al servizio per i fratelli più bisognosi.  

Ci recheremo  presso l’Oratorio di Santa Teresa sito in Via Filippo Parlatore 67, per trascorrere 

fraternamente una giornata di riflessione e condivisione 

I ragazzi saranno guidati dal prof. Don Enzo Volpe e dal prof. Pino Casano, attraverso dinamiche ed attività 

proposte, a confrontarsi con un tema quanto mai attuale, La rivoluzione della gentilezza, assai caro al 

nostro Papa Francesco ed in linea con la proposta della Pastorale Giovanile Salesiana (“Non con le percosse 

ma con la bontà e la mansuetudine”). 

La mattinata sarà arricchita dalla preziosa testimonianza di Don Luca Leone, parroco di Corleone. 

 

Il ritiro si svolgerà Venerdì 30 settembre 2022, con il seguente programma: 

08.30: puntuali! appuntamento DIRETTAMENTE all’Oratorio di Santa Teresa.  

09.00: Inizio delle attività - dinamiche di gruppo - testimonianza di Don Luca Leone 

11.30: Break (siamo in prossimità di un bar ben fornito!) 

12.00: momento di preghiera (presso la chiesa di Santa Teresa) 

12.20: momento per uno scambio di idee e per una verifica finale (negli ambienti dell’oratorio) 

13.00: Conclusione e ritorno autonomo in famiglia. 

 

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 28 settembre è necessario far pervenire l’autorizzazione presso la nostra segreteria 

didattica via mail all’indirizzo segreteria@ranchibile.org ricopiando per intero il testo del modulo 

sottostante. 

Un saluto cordiale da tutti i docenti dell'equipe pastorale del triennio. 

 

      Il Preside         L'equipe pastorale del triennio 

Nicola Filippone  

_______________________________________________________________________________________ 

Modulo di autorizzazione (da consegnare entro Mercoledì 28 settembre 2022) 

Il/La sottoscritto/a___________________________________, genitore di____________________, presa 

visione del programma sopra riportato 

AUTORIZZA 

il/la proprio/a figlio/a _____________________________________,della classe V CL, a partecipare al ritiro 

formativo-spirituale del 30 settembre, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità civile o penale per cause 

ad esso non imputabili. L'arrivo e la partenza saranno autonomi. 


