
          

 

 

          Roma 20 ottobre 2017 
 

Cari Amici di scuola, 
 

 
Oggi, in  tutti gli istituti del Sacro Cuore del mondo,  si festeggia Mater Admirabilis.   
A noi che siamo qui a Trinità dei Monti, luogo di origine della devozione a Mater ci è sembrata la 

giornata più adeguata per realizzare un desiderio  che coltivavamo da anni : quello di riunire gli allievi di 
questo Istituto dai più piccoli ai più grandi. Siete, dunque, i benvenuti a nome della Comunita’ 
dell’Emmanuele a cui l’Ambasciata di Francia ha affidato la cura di questo luogo, e che è lieta di accogliervi; 
a nome della comunità educante, alcuni professori, maestri, esponenti del personale non docente sono qui 
tra noi per condividere la nostra gioia; benvenuti a nome dell’Associazione delle ex alunne che vede, in 
quest’incontro, un’ occasione per avvicinare i più giovani e per offrire loro un’opportunità di condivisione; 
benvenuti a nome delle Madri del Sacro Cuore che hanno passato tanti anni in questo luogo dedicandosi 
alla formazione, e delle Fraternità monastiche che si sono dedicate nei ultimi 10 anni alla stessa missione; e 
infine benvenuti a nome dei bambini e degli allievi della scuola.  Vorrei dirvi che da questa chiesa, così 
come dalla cappellina di Mater, non dimentichiamo mai di pregare per tutti gli alunni ed ex alunni di questa 
scuola. Gli allievi della scuola secondaria ed i bambini  vi dedicano sempre intenzioni e pensieri come 
potete vedere dai disegni che hanno preparato per voi.  

Vorrei ricordare a tutti voi che la cappella di Mater è aperta ogni giorno perché possiate entrare e 
portare le vostre preghiere ritrovando il clima di raccoglimento di sempre. 

 
Trinità dei Monti desidera rimanere nei vostri cuori il luogo del cuore … 
 

Saremmo anche lieti di invitarvi a  condividere con noi alcune iniziative. A scuola ci sono tanti 
progetti e, alle volte, abbiamo bisogno di una mano per portarli avanti, sono iniziative semplici ma ci 
offrono spazi di conoscenza reciproca e di condivisione: ve ne proponiamo quattro. 

 
La biblioteca dei bambini: interamente organizzata dalle mamme, offre ai piccoli proposte di lettura, 
racconti di favole e prestito di libri. Abbiamo bisogno di aiuto affinché possa continuare a rimanere aperta 
una volta alla settimana, dalle 15,30 alle 17,00. C’è già  un turno di mamme, di  alunni, che  aiutano ma non 
basta, i bambini sono tanti e noi vorremmo che fossero sempre di più perché i libri di narrativa ed il 
raccontare non siano soppiantati dai computer. 
La referente a cui poterete indirizzare le vostre disponibilità per aderire a qualche turno e le richieste di 
informazioni è:  Chiara Lancella Tacconelli chiaralancella@alice.it 
 
Il servizio guardaroba è un’altra iniziativa che ci consente di proporre  alle mamme capi di vestiario della 
divisa in buono stato che vengono donati alla scuola dalle famiglie che non ne hanno più bisogno. Le 
mamme interessate lasciano delle offerte e con il ricavato finanziamo alcuni progetti di solidarietà. 
Quest’anno abbiamo sostenuto due orfanotrofi uno del Sacro Cuore ed uno della Comunità 
dell’Emmanuele. 
Il servizio è assicurato dagli allievi di primo liceo, dalla maestra d’inglese Carolina, ex alunna della scuola, e 
da alcune mamme. 
La referente di questo progetto è: Carolina Calizza carolinacalizza@gmail.com 
 
Il terzo progetto è un invito a prendere parte al coro degli amici del Sacro Cuore diretto dal maestro 
Osvaldo Guidotti che si riunisce in alcune volte il sabato mattina. È un coro a progetto che si propone di 
volta in volta per brevi stagioni con l’obiettivo di realizzare un concerto. Il prossimo è a Natale. Il referente  
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di questa iniziativa è il Maestro Guidotti stesso che potete raggiungere per maggiori informazioni ed 
adesioni al seguente indirizzo: aramus@iol.it 
 
 Ed in ultimo, il quarto progetto è nato dai desiderio dei bambini e dei ragazzi di conoscervi. Vi chiedono di 
raccontare un ricordo, di scriverlo e  di inviarlo al giornalino della scuola. Questo vi consentirà anche di 
conoscere il giornale e di leggere quello che gli allievi scrivono. 
La responsabile della redazione del nostro giornale che si chiama “Voci di corridoio” è  la Prof.ssa Loredana 
de Santis a cui  rivolgere le vostre proposte: lorydesa@hotmail.it  
Potete partecipare alla vita della scuola leggendo gli articoli scritti dagli allievi e pubblicati dal loro comitato 
di redazione . Li troverete collegandovi al sito della scuola (www.sacrocuoretdm.it, sul banner che troverete 
in basso selezionate l’icona “voci di corridoio”). 
 

Abbiamo ricevuto tanti messaggi di ringraziamento e di plauso per questa iniziativa di oggi, tutti voi 
che avete aderito all’invito ed anche quelli che non hanno potuto prendervi parte ci hanno espresso il loro 
desiderio di rimanere in contatto. Condividere le stesse radici ci rende più forti, consapevoli del bene che 
grazie ai nostri genitori che hanno scelto per noi questa scuola e grazie alle esperienze positive che vi 
abbiamo vissuto  e alle persone che abbiamo trovato oggi possiamo sentirci privilegiati. Per non disperdere 
questa consapevolezza, per continuare ad essere gruppo, anche se siamo distanti gli uni dagli altri, stiamo 
analizzando un modo per tenerci per mano con lo spirito che abbiamo appreso: condivisione, solidarietà, 
aiuto reciproco, piacere di stare insieme in modi diversi e con diverse iniziative …per questo vi chiediamo di 
compilare il questionario che troverete fuori, nel chiostro, che ci consentirà di partire da una base di dati. 
Vorremmo non perderci e mettere insieme il nostro patrimonio di persone del Sacro Cuore in modo 
essenziale ma  più costante ed organizzato. Abbiamo già predisposto uno spazio dedicato agli ex alunni sul 
sito della scuola (www.sacrocuoretdm.it : selezionare in alto “SACRO CUORE” e cliccare sulla 1°voce 
“ISTITUTO”, nel menù che appare a sinistra troverete la voce “EX ALUNNI”.  Le fotografie della festa di oggi 
le troverete sulla sezione GALLERIA FOTOGRAFICA, all’interna dell’icona “SACRO CUORE” sulla homepage e  
potrete  anche richiederle al fotografo:  cladiosauzzi77@gmail.com) 

 
Vorrei ringraziare in modo speciale Tiziana Petruccelli della Comunità dell’Emanuele che ci ha 

sostenute  nella  realizzazione di questa magnifica iniziativa e Federica Lillo, preziosa anche per il suo 

entusiasmo, e  alla quale potete rivolgervi  se desiderate inviarci suggerimenti: 

prof.federicalillo@gmail.com 

 
Grazie per essere qui e per ricordare questa scuola con affetto, lo stesso che sentiamo di 

ricambiare sempre, ed in particolare oggi, con  sincero spirito di allegria,   buona festa! 
 
 
 
 Maria Luisa Campa  

 

 

 

 

Istituto Sacro Cuore Trinità dei Monti 
P.zza Trinità dei Monti, n.3 

00187 – Roma 
Tel./fax:  06/6792245  
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