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          Il Rettore 

 

 

Desidero tanto che, in questo tempo che ci è dato di vivere, riconoscendo la dignità di 
ogni persona umana, possiamo far rinascere tra tutti un’aspirazione mondiale alla 
fraternità. Tra tutti: «Ecco un bellissimo segreto per sognare e rendere la nostra vita 
una bella avventura. Nessuno può affrontare la vita in modo isolato […]. C’è bisogno di 
una comunità che ci sostenga, che ci aiuti e nella quale ci aiutiamo a vicenda a 
guardare avanti. Com’è importante sognare insieme! […] Da soli si rischia di avere dei 
miraggi, per cui vedi quello che non c’è; i sogni si costruiscono insieme» 
Papa Francesco, dalla Lettera enciclica “Fratelli tutti 

 

 

 

ALLA FAMIGLIA DEL PIO X 

genitori, studenti, insegnanti, personale, ex allievi e amici 
 

 

Carissimi, sono ormai imminenti la celebrazione del santo Natale e l’inizio di un nuovo anno 

segnati, purtroppo, da una pandemia che sta mettendo a dura prova non solo la salute, ma anche 

l’economia, le relazioni umane e, per quanto ci riguarda direttamente, la scuola e, quindi, i nostri 

ragazzi e giovani, così bisognosi e desiderosi di formazione e di poter coltivare tra loro buone 

amicizie e tanta condivisione. Non dobbiamo, però, consentire che questa situazione difficile che 

ingenera paura e chiusure, mortifichi la nostra speranza in un futuro diverso e migliore e condizioni 

troppo la nostra vita. Ricordiamoci sempre che il santo Natale, mistero di Dio che si fa uomo in 

Gesù per porsi accanto a noi come compagno di strada, potrà certamente rinnovare in noi la fiducia 

nella vita. In questo tempo di prova il Signore Gesù non ci lascia soli, ma prende dimora tra noi. 

 

Le belle parole di papa Francesco che ho sopra riportato sollecitano anche noi a formarci e a 

crescere aspirando a una fraternità mondiale, che riconosca la dignità di ogni persona. Penso che nel 

microcosmo che è il Pio X, piccola “comunità che ci sostiene”, questo ambizioso desiderio del Papa 

possiamo contribuire a realizzarlo attraverso una vera alleanza educativa tra scuola, famiglia e 

alunni.  

 

In questa particolare circostanza permettetemi di rivolgere un particolare ringraziamento a 

tutti gli insegnanti per il particolare e impegnativo lavoro che continuano a svolgere, sia in presenza 

che a distanza, per garantire ai nostri ragazzi il regolare svolgimento delle lezioni e la possibilità di 

non interrompere la loro maturazione culturale e umana. 

 

Auguro a tutti voi un sereno e santo Natale e nel contempo ringrazio ciascuno per la stima e 

la fiducia che dimostra verso il nostro Collegio Vescovile. 

 

Il Rettore 

 

 

 

Vi invito mercoledì 23 dicembre alle ore 11.00 a collegarvi tutti con la chiesa del Pio X, per 

partecipare ad una breve preghiera natalizia e ricevere gli auguri del nostro vescovo Michele. 


