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Il Presepe,
una tradizione antica

Capì di essere stato perdonato da Dio per tutte le sue
azioni di cui non andava fiero. La pace e la serenità di
quel posto lo spinsero a tornare più volte lì, anche se
gravemente malato e quasi cieco.

La classe IV della scuola
S. Paola E. Cerioli

Si avvicinava il Natale del 1223 e Francesco si girava e si
rigirava sulla roccia su cui dormiva, pensando e
ripensando al modo in cui avrebbe potuto ricordare e

Tutti gli anni la nostra scuola organizza, nel periodo di
Natale, una gara di presepi a cui partecipano tutte le
classi del nostro istituto. Ogni classe realizza un
presepe che viene esposto al nostro mercatino. La
classe vincitrice riceve una coppa e il presepe viene
venduto e il ricavato devoluto in beneficienza.

rivivere la nascita di Gesù. Da quando era tornato dalla
Palestina non faceva altro che pensare alla natività.
Greccio gli ricordava tanto Betlemme. San Francesco non
poteva stare con le mani in mano, voleva capire cosa
avesse provato il figlio di Dio venendo al mondo non in
una reggia, ma in una mangiatoia puzzolente. Colse,
quindi l’occasione di un’udienza con Papa Onorio III per

Prima di realizzare il nostro presepe, la maestra

chiedergli di poter realizzare la prima natività della storia

Marianna è stata a Greccio, cittadina in provincia di

e con grande sorpresa di Francesco, il Papa accolse la sua

Rieti, famosa per l'antichissima tradizione dei Presepi,

richiesta.

in cerca di ispirazione. In classe abbiamo fatto molte

Tornato a Fonte Colombo, dove San Francesco riceveva le

ricerche su questo argomento.

cure per la sua malattia agli occhi, in tutta fretta chiamò il

Nelle cronache del 1200 si legge che San Francesco

suo amico Giovanni Velita, un brav’uomo che possedeva

realizzò proprio a Greccio il primo presepe. Era il 1223,
quando

San

Francesco

si

trovava

nella

valle

incorniciata dalle vette dell’Appennino e racchiusa tra
le verdi colline. Questa terra fertile e ricchissima di
acqua, racchiude anche l’eredità più antica e

molti terreni a Greccio e gli disse di voler celebrare con lui
il Natale, gli chiese di scegliere una grotta che poteva
contenere un asino e un bue e dove riprodurre la grotta di
Betlemme.
San Francesco voleva vedere con i suoi occhi per la prima
volta la nascita di Gesù. Giovanni aveva un gran cuore,

autentica della vita di San Francesco. Fu qui che

non si stupì per la richiesta del Santo e decise di aiutarlo.

probabilmente compose l’inno del cantico delle

In soli 15 giorni preparò quanto gli aveva richiesto.

creature e mise in scena il primo presepe vivente.

Finalmente giunse la notte di Natale e col mezzo del

San Francesco giunse a Poggio Bustone dopo aver

passaparola furono invitati tutti i frati e gli abitanti di

lasciato Assisi. Era un posto dove trovavano rifugio i

Greccio e dintorni che accorsero numerosi nonostante il

briganti, ma si tratta di un luogo con una vista

freddo dell’inverno.

meravigliosa da cui poteva ammirare quella che oggi,
grazie a lui, è nota come Valle Santa Reatina. Proprio lì
il Santo trovò riparo nel cuore e nell’anima.

Giunsero nel bosco da luoghi vicini e lontani, illuminando
il percorso con torce e ceri. Quando Francesco arrivò sul
luogo fu colto da una gioia indescrivibile nel vedere che
tutti erano accorsi e tutto era pronto e perfetto. C’erano
l’asino e il bue che si guardavano intorno, avevano intuito
che doveva trattarsi di un momento importante. C'era la
mangiatoia ricolma di paglia per accogliere e riscaldare il
bambino.

"Contemplando il Dio Bambino
possiamo anche noi diventare
testimoni di umiltà, tenerezza e
bontà."
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Gli occhi di San Francesco non riuscivano a trattenere le
lacrime per la grande emozione. L'amico Giovanni vide il
bambino riposare tranquillo tra le braccia del Santo. Tutti
i frati, gli abitanti, gli animali, la natura intorno
assistettero in un silenzio gioioso a quella scena e furono
colti da grande sorpresa. Si narra anche di alcuni miracoli
avvenuti in seguito, come quello della paglia del presepio
che fu utilizzata per sanare in modo prodigioso le malattie
degli animali e per allontanare le pestilenze. A partire da
quella notte gelida e buia e piena di stelle è nata la
tradizione di riunire tutta la famiglia a Natale e ritrovare la
pace del cuore nel realizzare un piccolo presepe in ogni
casa.
Il più antico presepe italiano conservato, almeno in parte,
è quello di Arnolfo Di Cambio in Santa Maria Maggiore a
Roma, dove dal VII secolo si venerava la reliquia della

il Presepe della classe Quarta
"Il brusio del mondo, notizie, cronache, dolori,
malattie...nelle mani di Dio si trasformano con la luce
del miracolo della nascita di Gesù".

Gli altri Presepi della scuola Cerioli
Classe II

Classe I

culla di Gesù.
All'iniziale episodio della natività si aggiunsero scene e
personaggi secondari a sottolineare il contrasto tra la vita
mondana e l'evento miracoloso. Tanti sono oggi i
laboratori e gli artisti che con diversi materiali come
legno, sughero e oggetti vari plasmano personaggi e

Classe V

Classe III

scenari.
Presepi d'epoca appartengono a collezioni private e
musei pubblici famosissimi. Sono passati 800 anni e i
presepi di Napoli sono diventati una vera e propria arte,
un pezzo della tradizione italiana. San Gregorio Armeno a
Napoli è divenuta una delle mete culturali e della
tradizione più caratteristiche e famose della Campania.
Qui ogni anno, a partire dai primi di novembre, gli
artigiani iniziano a creare mini-villaggi, oggetti, statuette,
effetti speciali e giochi di luce. Il tutto per creare
un'atmosfera magica che regala sempre grandi emozioni.

Ricette Natalizie: Tronco-Girella di Natale
La Classe IV della Scuola Cerioli
Ingredienti:
6 Uova;
80g di Zucchero (per montare gli albumi);
40g di Zucchero (per montare i tuorli);
1 Fialetta di aroma (Rum);
55g di Olio di semi di girasole;
75g di latte;

San Gregorio Armeno (NA)

90g di farina;
8g di lievito per dolci (mezza bustina).
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Procedimento:
1) Separiamo i tuorli dagli albumi delle 6 uova e
montiamo gli albumi a neve;
2) Aggiungiamo 80g di zucchero;
3) Iniziamo a montare anche i tuorli;
4) Aggiungiamo: 40g di zucchero, 55g di olio di semi di
girasole, 75g di Latte, 90g di farina, una fialetta di
aroma al Rum, mezza bustina (8g) di lievito per dolci;
5) Uniamo gli albumi un po’ alla volta mescolando
delicatamente;
6) Versiamo l’impasto in una teglia quadrata rivestita di
carta forno (35cm x 35cm) e inforniamo lasciamo
cuocere in forno ventilato a 160° per circa 20 min;
successivamente in forno statico a 170° per circa 20 min.
Lasciamo quindi raffreddare;
7) Prepariamo la crema di farcitura: montiamo 500ml di
panna zuccherata e aggiungiamo 250g di Mascarpone e
300g di crema di nocciole;
8) Prepariamo la “corteccia” di cioccolato per la
decorazione: facciamo sciogliere a bagnomaria 150g di
cioccolato fondente;
9) Prepariamo un foglio di carta forno, versiamoci il
cioccolato e stendiamo bene; arrotoliamo quindi il
foglio delicatamente e lo mettiamo in freezer per
almeno 10 min. Una volta tolto dal freezer lo srotoliamo:
si romperà formando delle scaglie irregolari;
10) Assembliamo e decoriamo la torta (rifiliamo bene i
bordi su tutti i lati);
11) Tagliamo la pasta biscotto in 5 strisce uguali (di
circa 6,5cm) e spalmiamo su tutta la superficie metà
della crema di farcitura (useremo il resto della crema
per la decorazione);
12) Arrotoliamo le strisce su di un piatto e formiamo una
grande girella;
13) Con la crema rimanente ricopriamo la parte esterna
e decoriamo la “corteccia” di cioccolato.

Le pietre d’inciampo del
nostro quartiere
La classe V della scuola S. Paola E.
Cerioli
“Se comprendere è impossibile, conoscere è
necessario…”
L’importanza di non dimenticare!

Le pietre d’inciampo sono nate
dall’artista tedesco Gunter Demnig.
Sono simili a un sanpietrino della
misura 10 per 10, rivestite di ottone
con su scritto il nome della vittima,
la data di nascita, la data della
deportazione con il luogo e infine la
data della morte.
Si chiamano pietre d’inciampo, in tedesco “solpersteine”,
per un inciampo non fisico ma mentale, in modo da far
ricordare la brutalità del nazifascismo e per fare in modo che
cose del genere non riaccadano mai più.
Ogni giorno, soprattutto nel mese di gennaio, Gunter riceve
migliaia di richieste dalle famiglie delle vittime che chiedono

"Il Natale è gioia, gioia religiosa,

di fare le pietre per ricordare i propri cari, che purtroppo non

gioia di Dio, interiore, di luce, di

deceduti i nazifascisti gettavano i corpi senza vita delle

pace"

Dal 2017 l’Ecomuseo Casilino ha aderito al progetto dello

(Papa Francesco)

hanno avuto una propria sepoltura perché una volta
vittime nelle fosse comuni.
scultore Gunter Demnig invitandolo a mettere 15 pietre
d’inciampo nei quartieri di Torpignattara e Centocelle.
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Quest’ultime si aggiungono alle altre già presenti nei
quartieri Pigneto e Quadraro; l’installazione ha dato vita
ad un progetto di ricerca storica diretto dal responsabile
scientifico della ricerca Stefania Ficacci che raccoglie le
richieste delle comunità residenti nei diversi quartieri,
portando avanti il lavoro di individuazione delle fonti
archivistiche per ricostruire i profili biografici e gli eventi
che determinano la persecuzione e la deportazione.
Un difficile lavoro di ricerca, dovuto anche alla difficoltà
di reperimento di documenti ma che trova sostegno e
collaborazione di tanti ricercatori e studiosi impegnati
negli archivi storici, grazie ai quali è possibile ricostruire
le storie di molte vittime.
Forse non tutti sanno che proprio Torpignattara e alcuni
quartieri limitrofi sono stati protagonisti della lotta alla
liberazione dal nazifascismo, grazie a molte persone che
hanno combattuto contro l’oppressione e l’ingiustizia ma
che a causa di ciò hanno perso la vita e, per questo ci
capita di inciampare spesso in molte pietre della
memoria passeggiando tra le strade del nostro quartiere.
Nel periodo che va dall’estate del 1943 al 1944 l’esercito
nazifascista e quello alleato si contendono le strade di
Roma, famoso il violento bombardamento nell’agosto
del 1943 dove persero la vita moltissime persone del
nostro quartiere poiché sede del Comitato di Liberazione

Ma quando Gunter non sarà più in grado di

Nazionale, che aveva il compito di sabotare i rifornimenti

depositare le pietre d’inciampo, chi

delle armi ai nazifascisti e proteggere i soldati.
A sostegno dell'attività di queste formazioni, non va

prenderà il suo posto? Ci sarà ancora

dimenticato il ruolo degli abitanti di tutti i quartieri che,

qualcuno pronto a non dimenticare la

anche se non inseriti nelle formazioni politiche, hanno
svolto una preziosa funzione di assistenza e di aiuto. Fra

brutalità del passato per restituirci un

tutti si ricorda la figura del commissario di polizia di Tor

mondo migliore? Noi lo speriamo davvero,

Pignattara-Quadraro Salvatore Maranto, che consentì

perché ci proviamo tutti i giorni!

una protezione quasi totale della popolazione e delle
formazioni partigiane.

(Gli Alunni della Classe V – Scuola S.P.E. Cerioli)
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Poesia di Natale
La classe V della scuola S. Paola E.
Cerioli
Il segreto del Natale? Shhhh…
Mettetevi comodi, ve lo proviamo a spiegare…
Attenzione!
Il Natale sta per arrivare, ed è una festa davvero speciale,
l’albero

dobbiamo

decorare,

così

poi

lo

possiamo

festeggiare…
Porta pace, amore e serenità
ma soprattutto la felicità.
A scuola il presepe facciamo
E tutti insieme ci divertiamo,
tanti giochi possiamo fare, la tombola possiamo usare
e i dolci andiamo a comprare…

Ricette di Natale: Biscotti al
burro
La classe I dell'Istituto Sacro Cuore
PER CIRCA 25 BISCOTTI:
250 g di farina 00
100 g di burro
100 g di zucchero semolato

Sotto l’abete i regali riceviamo

60 g di acqua

Impacchettati ben bene li scartiamo…

2 g di lievito in polvere per dolci

Ma mentre i bambini aspettano i doni sotto l’alberello,

1/4 di bacca di vaniglia
1 pizzico di sale

Maria e Giuseppe si riscaldano col bue e l’asinello.

PROCEDIMENTO

Infatti, in una fredda notte stellata, in lontananza c’è una

1)Riunite in una casseruola l'acqua, il burro, il sale, la

capanna illuminata

vaniglia incisa longitudinalmente con un coltellino e lo

Dalla cometa che è arrivata e lì sopra si è posata,
dai pastorelli è contornata
e da un’intera umanità è adorata.

zucchero. Portate ad ebollizione e lasciate raffreddare
mescolando spesso con una frusta per evitare che il burro
affiori in superficie. Occorreranno circa 20 minuti.
Rimuovete la vaniglia

Dall’oriente all’occidente la scia d’amore passa velocemente

2)In una ciotola setacciate la farina insieme al lievito e

Da Nazareth a tutto il mondo questa notizia è arrivata

mescolate. Versateci sopra il composto al burro a

Di una splendida nascita dalla stella cometa annunciata,

temperatura ambiente. Dovrà essere dorato, lucido e

fino ai Re Magi che col cammello arrivano per portare doni

appena denso, quasi come una crema inglese leggera

preziosi al Bambinello.
Nella notte tutta d’oro con il canto degli angeli in coro,
col Signore puoi pregare e il Redentore celebrare
ma non dimentichiamo che l’amore è l’essenziale

3)Mescolate il tutto con un cucchiaio, dovrete ottenere un
impasto liscio, che potrete lavorare anche brevemente a
mano. Formate un panetto, avvolgetelo nella pellicola
alimentare e ponete in frigorifero per 3 ore.
4)Una volta esaurito il tempo di riposo stendete l'impasto

per l’importanza del Natale.

su una spianatoia appena infarinata utilizzando un

Tutti dovrebbero provare

mattarello. Portatelo ad uno spessore di circa 3 mm.

Ed è per questo che esiste il Natale.

Tagliate la pasta utilizzando il tagliabiscotti della forma

Questa festa non è speciale
se non abbiamo nessuno d’amare!
E con questi auguri calorosi, che mandiamo a tutti i nostri
amici favolosi,

desiderata.
5)Adagiate le sagome dei biscotti al burro su una o più
teglie

rivestite

di

carta

forno,

distanziandoli

opportunamente. Cuocete nel forno già caldo a 180° per
circa 12 minuti o fino a leggera colorazione.

possa essere questo Natale davvero

6)Lasciate raffreddare e servite. Potete conservare i

quello più speciale

biscotti al burro in un contenitore a chiusura ermetica

e da noi tutti Buon Natale!!!

oppure una scatola di latta per alcuni giorni.
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IL GRANDE MAUSOLEO
TORRIONE PRENESTINO
La classe I dell'Istituto Sacro Cuore
Nascosto accanto al tratto di tangenziale che oggi
scende sulla prenestina appare il Torrione Prenestino,
oggi poco più di un rudere, tenuto in cattive condizioni
e situato all’interno del giardino pubblico.
È difficile se non si conosce la storia di questo
monumento intuire di cosa si tratta.
È un’imponente tomba del tipo “a tumolo” risalente
alla fine del primo secolo a.C. .
Era uno dei più grandi Mausolei di Roma , contenuto in
un poderoso tamburo circolare di circa 41m di
diametro, anticamente

rivestito esternamente da

blocchi di marmo con al centro una camera sepolcrale,
alla quale si accedeva tramite un corridoio. Bisogna
immaginarlo come un terrapieno chiuso con una
copertura a cono, sulla quale era posta una colonna
con la statua del defunto.

Nel 1913 ha rischiato di essere totalmente rimosso a
causa di un progetto, fortunatamente mai realizzato, di
creare un quartiere giardino in questa area.
Durante il bombardamento di Roma nella seconda
guerra mondiale (1943) è stato pesantemente
danneggiato da un ordigno che lo ha colpito in pieno è
proprio per questo che oggi appare “ aperto “ e a perso
il suo aspetto ditomba a tumolo.
Nel 1940 i lavori di allargamento modificano ancora una
volta il monumento e tutto il lato sud viene rimosso
perché giudicato pericolante. Fino al 1980 il
monumento era immerso tra baracche e casupole
“Borghetto del Torrione” che vennero poi abbattute per
consentire la destinazione dell’area a parco pubblico.
Dal 2004 il Torrione e l’area circostante sono sottoposti
a vincolo archeologico.

Il defunto del Torrione Prenestino aveva avuto in vita
notevoli disponibilità economiche, apparteneva alla
aristocrazia senatoria o all’ordine equestre.
Questa tipologia di tombe avuto un discreto sviluppo a
causa dell’ emulazione da parte delle famiglie nobili
romane del sepolcro dell’imperatore Augusto.
Il monumento fu spogliato subito dei suoi marmi e

BARZELLETTE

divenne prima un casale medievale e poi una cantina
nel xv secolo faceva parte della vigna della nobile
famiglia romana dei Rufini; nello stesso periodo

La classe I dell'Istituto Sacro Cuore

vennero addossati una torretta e una piccola casa oggi
scomparsi.
Alla fine del XVI secolo il Torrione entrò a far parte del
patrimonio dei Padri Domenicani Irlandesi che vi
addossarono un casale ed un pozzo, restaurato nel 1800.
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Pietre d'inciampo
“La battuta è un lampo e andrebbe
consumata lì al banco.”

Raccontate ancora da:

La classe I dell'Istituto Sacro Cuore
Le pietre d'inciampo sono state inventate dall'artista
tedesco Gunter Demnig per ricordare nelle città
europee il ricordo dei cittadini deportati nei campi di

GL

sterminio nazisti.
L'iniziativa è partita a Colonia nel 1982 e ha portato
all'installazione di oltre 71 mila pietre.
Queste pietre vengono incorporate nel selciato
stradale, davanti alle abitazioni delle vittime di
deportazioni. La pietra viene ricoperta da una piastra
di ottone messa sulla faccia superiore.
I blocchetti si possono trovare in quasi tutti i paesi,
che furono appunto occupati durante la seconda
guerra mondiale dal regime nazista tedesco, e fin ora
solo l'Estonia e la Bielorussia non hanno aderito al
progetto.
Questa targa di ottone della dimensione di (10 x 10

Perché il grattacielo è alto?
Perchè vuole grattare il cielo

cm) riporta il nome della persona, l'anno di nascita,
la data, l'eventuale luogo di deportazione e la data
di morte, se conosciuta.
La parola inciampo deve dunque intendersi in modo
visivo e mentale per far fermare a riflettere chi vi passa
vicino e si trova davanti a questa opera. La prima
pietra d'inciampo fu posata a Colonia in ricordo di
mille persone tra Sinti e Rom deportati a maggio del
1940.
La maggior parte delle pietre d'inciampo sono però
collegate in Germania, segue poi Francoforte con 400
pietre,

Stoccarda,

Brema,

Wiesbaden,

Lipsia

e

Magdeburgo.

“Alcune barzellette
si scrivono proprio da sole.”
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Dopo la Germania, ci sono i Paesi Bassi con oltre 6500
pietre, la prima pietra qui è stata posta il 29 novembre
2007 nella città di Borne.
Anche nella zona del Pigneto ci sono pietre d'inciampo
poste davanti ad alcune case di deportati come:
La casa di Antonio Atzori a via Ascoli Piceno, 18
La casa di Angelo Galafiti a via Fortebraccio, 25
La casa di Ferdinando Persiani a via Ettore
Giovenale, 35
La casa di Fernando Nuccitelli a via Romanello da
Forlì, 34
Nel luogo dove lavorò Tigrini Sabatini (fabbrica
della SNIA Viscosa)
che fu dismessa negli anni 50, la targa si trova

Natale è...

nell'area trasformata

(attraverso i nostri sensi)

in parco a via Prenestina, 175.
Bisogna ricordare anche che, nella giornata contro

La classe V della Scuola Amore
Misericordioso

il razzismo e per i diritti delle persone emigranti,
davanti

alla

Pignattara

è

scuola
stata

Carlo

Pisacane

posizionata

una

di

Tor

pietra

d'inciampo in memoria del ragazzo annegato nel

VISTA: ……. lasciarsi illuminare dalle molteplici luci

Meditteraneo con la pagella cucita.

della città;
veder correre la gente, frettolosa per gli

Sulla targa viene riportato così:
''Al giovane del Mali morto il 18 aprile 2015 portando

ultimi acquisti;
girare per le piazze maggiori della nostra città ed

una pagella sul cuore ''.
Lo scopo di questa iniziativa è un invito alla riflessione
e a Roma ci sono esattamente 330 pietre d'inciampo.

ammirare enormi alberi sfavillanti,
magari anche Babbo Natale;

Una persona viene dimenticata soltanto quando viene

UDITO:…… ascoltare canzoni natalizie che sono molto

dimenticato il suo nome.

allegre, piene di campanellini e tintinnii;
GUSTO:…. .gustare i dolci tipici di questo periodo
come panettone, pandoro, torrone, frutta secca,
ecc….
OLFATTO:..sentire il profumo di certi biscotti che fanno
le nostre nonne, che hanno la forma di
renna, di stella cometa, di pupazzo di neve,
ecc..
La buccia di arancia che si butta nel camino e
lascia un profumo su tutta la casa;
TATTO:….. anche se quest’anno ci saranno pochi baci
e abbracci, manifestiamo la nostra gioia con
un tocco di mano o di gomito, magari per
chiedere perdono se siamo offesi.
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Ma tutto questo passerà, le luci si spegneranno, i regali
finiranno, le tavole imbandite si svuoteranno…
Ma Tu Gesù Bambino, perché sei venuto in mezzo a noi?
SOLO PER AMORE, CON AMORE!
Io, bambino, m’illumino d’immenso!

Gli alunni di
Misericordioso”

classe

V

della

Scuola

“Amore

PROCEDIMENTO
Tritate grossolanamente 150 g di cioccolato
fondente e scioglietelo a bagnomaria insieme al
burro. Una volta sciolto, togliete dal fuoco e
lasciate raffreddare.
Preriscaldate il forno a 180 gradi, montate le uova
e lo zucchero fino ad ottenere una spuma.
Mescolate la farina con il lievito ed il sale e
aggiungetevi 60 g di cioccolato fondente tritato,
poi unite alla crema di burro e cioccolato.
Infine incorporate la spuma di uova,
amalgamando gli ingredienti fino ad ottenere un
composto uniforme.
Imburrare uniformemente uno stampo quadrato
e riempitelo con il composto, levigando bene la
superficie. Cuocete per circa 30 minuti.

Ricette di Natale: Brownies
La classe I dell'Istituto Sacro Cuore
INGREDIENTI
• 180 g di cioccolato fondente
• 175 g di zucchero di canna
• 80 g di burro
• 25 g di farina
• 2 uova
• 1/2 bustine di lievito per dolci
• 1/2 cucchiai di sale
• facoltativamente panna montata,
pasticcera, zucchero a velo

Estraete il dolce dallo stampo e lasciatelo
raffreddare su una gratella per dolci, e poi
tagliate il dolce a quadretti.
Ciascuna porzione di dolce può essere
accompagnata da panna montata, crema
pasticcera o essere cosparsa di zucchero a velo.

crema
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Messaggio alle famiglie

Buon 2022 a tutti, con l'auspicio che il nuovo

Scritto da Suor Irma della Scuola
Santa Paola Elisabetta Cerioli

sfide e speranze ritrovate e sia ricco di salute,

anno ci veda protagonisti tutti insieme di nuove
amore e serenità.
Auguri!

La scuola Santa Paola E. Cerioli augura a tutta la
comunità scolastica di vivere il Natale nella
ricchezza degli affetti sinceri e dei sentimenti
autentici. Auguriamo a tutti voi la speranza di
ritornare presto ad una vita normale, negli affetti più
cari, nelle relazioni e nel lavoro. A tutti i bambini,
cuore pulsante della scuola e vera gioia del Natale,
giungano i più affettuosi auguri di un Natale
all'insegna dell'autentica gioia e di un nuovo anno
ricco di speranze e successo. Non può mancare
l'augurio di un Santo e sereno Natale a

tutti i

genitori, i quali, oggi più che mai, sono chiamati a
nuove responsabilità e a maggiori incombenze,
auguri a voi che con tanto amore e sacrificio, seguite
i vostri figli nel complesso percorso di crescita. Che
questo "insolito" Natale sia per tutti noi occasione
privilegiata di riflessione e di scoperta del vero senso
della festa in famiglia.

Appuntamento alla prossima uscita!

