
Preghiera di lunedì 13 maggio 2019 

“Acclamate al Signore” 

Cari ragazzi, 

  come all’indomani dell’incontro con Papa Francesco, vorrei cogliere 

l’occasione della preghiera del lunedì per condividere con voi il grazie al Signore 

per quanto abbiamo vissuto insieme sabato, a partire dalla Messa con il Vescovo 

Claudio a cui molti di voi hanno partecipato, e alla festa memorabile del 

pomeriggio nel nostro giardino. È stata una gioia grande vedervi lavorare 

insieme, accogliere gli ospiti, divertirvi, giocare e scherzare tra di voi, con gli 

insegnanti e con le vostre famiglie. Il grazie va dunque anche a voi: questo 

centenario non è servito solo per ricordare la storia gloriosa del passato della 

nostra scuola ma sono convinto anche per far crescere legami sempre più veri e 

più profondi tra di noi nel presente e, così, proiettare il nostro impegno 

educativo verso il domani. Sabato e durante tutti questi mesi di concerti, 

mostre, eventi, incontri e feste, abbiamo scoperto forse un altro modo di 

essere e di fare scuola, non meno incisivo – penso – di quello tradizionale. 

Oggi ritorniamo in classe un po’ tutti diversi: felici e grati per quanto abbiamo 

vissuto; felici e orgogliosi di appartenere alla comunità del Barbarigo; felici e 

pronti a ripartire con rinnovato entusiasmo e con mente, cuore e mani aperti 

verso la nostra Città, il nostro Paese, l’Europa e il Mondo. Grazie anche per la 

generosità vostra e delle vostre famiglie nella raccolta di fondi per il Progetto 

“Scuola in Etiopia”: come abbiamo pregato nella Messa facciamo in modo che la 

carità fraterna e la solidarietà tra i popoli siano sempre parte fondamentale del 

progetto educativo del Barbarigo, nello sforzo di costruire legami di bene al di 

là di ogni confine. 

Sono sicuro che San Gregorio Barbarigo sabato - e oggi ancora – sia stato 

orgoglioso che portiamo il suo nome e che, a far festa con noi, ci sia stato anche 

quel Dio che nel Figlio Gesù ha voluto mostrarsi vicino all’uomo nei momenti di 

dolore ma anche in quelli di festa e di gioia. 

Insieme abbiamo scritto una pagina di vangelo, di “buona notizia” per la nostra 

scuola e la nostra Chiesa di Padova. 

GRAZIE! 

         Don Lorenzo 

 

Preghiamo insieme: Padre nostro… 

 


