Bologna 9 maggio, 2013

GRAZIE ALL’AGIMAP E COMITATO MINIOLIMPICO
Carissimi,
amici grandi, amici della scuola e dell’umanità, educatori veri nel vostro fare, amici senza aggettivi
restrittivi, grazie!
Alla vigilia della splendida manifestazione sportiva: le MiniOlimpiadi, un grazie grande da parte
mia e della mia comunità religiosa e scolastica.
Le MiniOlimpiadi, anche in forza del vostro impegno, sono divenute sempre più splendide, sempre
più segno dell’autentica integrazione tra le istituzioni e le persone, sempre più l’esempio che la
gratuità dà gioia e il lavoro, in collaborazione, scolpisce grandi identità e traccia meravigliosi
sentieri di crescita umana per le giovani generazioni.
Le MiniOlimpiadi, sorte nell’area sportiva delle Scuole Maestre Pie, hanno messo …“radici ed ali”,
capaci di ampliare i sogni di bene, generando così, grazie ad una forte sinergia scuola e famiglia,
realtà positive nel quotidiano, concretizzando il carisma di Elisabetta Renzi nelle proprie scuole ed
anche in altre: paritarie e statali.
Il bene non ha confini di sorta.
A fronte di tanto degrado personale e sociale, che oggi mina le coscienze attraverso la
comunicazione quotidiana, non vani discorsi da parte vostra, non sterili indignazioni, non inutili
proteste distruttive, ma impegno concreto nei confronti di chi soffre a causa del terremoto, delle
malattie note od oscure, dell’atavica povertà dello Zimbabwe …; a fronte dell’egoismo dilagante,
del personalismo più sfrenato, della ricerca del particolare interesse, il vostro lavorare insieme per
il bene altrui, il vostro godere nella fatica, perché affrontata in amicizia e nel desiderio di aprire un
varco di speranza e costruire un orizzonte spazioso per la società del domani. GRAZIE!
Alla falsa felicità dell’avere contrapponete con noi, Maestre Pie, l’autentica felicità dell’essere e del
dare, senza mai smentire il motto che ha ritmato il procedere del nuovo comitato miniolimpico del
decennio che ora si compie: INSIEME E’ MEGLIO!
Per voi, operatori delle MiniOlimpiadi edizione 2013, e in specie per ”quelli della notte” domando
che sentiate l’amoroso abbraccio di Dio, nella vostra azione per costruire il Suo Regno e che
risuonino sempre nel vostro cuore le allegre voci di bambini/ragazzi nell’impegnato gioco a Villa
Pallavicini; il sorriso soddisfatto dei tanti atleti splenda sempre ai vostri occhi e abbia vittoria
duratura su ogni fatica.
Vinca il migliore? Voi avete già vinto! Grazie!
Un abbraccio a tutti e a ciascuno,
Sr Stefania e Comunità Maestre Pie – Bologna

