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  A Genitori 
     Docenti 

Non docenti  
Prot. 35 A/3 

Oggetto: Ringraziamento raccolte benefiche  

Gentili Famiglie, cari colleghi, 

     desidero ringraziare tutti di cuore per la buona riuscita delle numerose iniziative caritative realizzate 

negli scorsi mesi di novembre e dicembre e che hanno mobilitato grandi e piccoli.  

     Come ricorderete, la prima è stata la raccolta di generi vari (abiti, accessori di abbigliamento, zaini e 

peluche) e di materiale scolastico, che a metà dicembre sono stati inviati in Romania (76 scatole) e in Kenya 

(4 valigie).  

In prossimità del Natale, poi, la bella serata della celebrazione della Messa e dello scambio degli auguri ha 

permesso di raccogliere complessivamente euro 16.357,30. Buona parte di questa somma è stata devoluta 

per la Romania, dove p. Denora si è recato durante le vacanze natalizie; il rimanente verrà destinato ad 

altre opere della Compagnia. A seguire abbiamo effettuato la ormai consueta iniziativa del Rigiocattolo, in 

collaborazione con la Comunità di S. Egidio, e la raccolta di alimenti dello scorso 22 dicembre, che sono stati 

donati alla mensa dei padri Carmelitani di via Canova direttamente dai nostri liceali. 

     Nella comunicazione dello scorso novembre con la quale davamo il via a tutte queste iniziative scrivevo: 

“il progetto è ambizioso, ma quando si tratta di operare per il bene sappiamo che le risorse non ci mancano!” 

I fatti hanno confermato questa previsione! E non mi riferisco ai risultati “materiali”, che pure sono 

importanti e significativi; penso soprattutto al grado di coinvolgimento che li ha accompagnati, ancora una 

volta da parte di tutte le componenti della comunità del Leone. Ognuno ha messo a disposizione i propri 

talenti; c’è chi ha animato, curato l’organizzazione e il coordinamento dei vari momenti, chi ha riordinato il 

materiale donato, chi ha procurato le scatole, chi le ha trasportate. E tutto con uno stile di gratuità e di 

nascondimento che è di grande insegnamento per ognuno di noi.  

     Per questo desidero esprimere la mia sincera gratitudine innanzitutto ai ragazzi, ai genitori, ai docenti, ai 

non docenti e alla Lega Missionaria Studenti per il necessario supporto. Grazie di cuore a tutti! 

     Colgo l’occasione per augurare ancora un anno ricco di serenità e di pace e Vi saluto cordialmente 

 

        Il Direttore Generale 
                  Prof.ssa Gabriella Tona 


