
ISTITUTO GESU’ NAZARENO 
SCUOLA PARITARIA “MARIA AUSILIATRICE” 

Via Dalmazia, 12 – 00198 Roma 
 
“Gesù Cristo è il principio e la fine; l'alfa e l'omega, è il Re del nuovo mondo, è il segreto della storia. Egli è la 
chiave dei nostri destini, è il ponte tra cielo e terra, è il nostro Salvatore. Cristo ci è necessario per essere uomini 
degni e veri " (San Paolo VI) 
Per il mondo essere re è avere potere nel significato di dominare, appropriarsi dell'uomo per farne il piedistallo 
al proprio trono. Per Dio essere re è, al contrario, mettere al centro l'uomo, la sua dignità, libertà. 
Questo ha scelto Gesù nella sua regalità: cercare la persona umana, farla il centro del suo amore. Lui vuole 
essere tra di noi non per imporre un potere, ma per amarci e Lui sa che l'amore è darsi perché il debole sia forte, 
chi soffre trovi gioia, chi si sente emarginato cammini con Lui, chi si sente disprezzato in Lui trovi stima e 
grandezza, chi si sente nessuno in Lui sia tutto.  
Noi siamo figli di Re. Infatti insieme a Cristo Re siamo figli di Dio, amati in modo unico. E se siamo figli di Re, 
siamo anche eredi del Regno, ricchissimi della vita di Dio e del suo amore che resta per sempre. 
Anche noi, come Lui, ci mettiamo a servizio dei nostri fratelli, specialmente dei più piccoli. Questa è la strada 
della felicità, perché è solo dando amore che si riceve amore e gioia.  
 
È veramente bello saperci appartenenti a un istituto che porta il nome di “Gesù Nazareno” di cui 
vogliamo anche quest’anno celebrare la festa.  
Un appuntamento annuale, a cui siete tutti invitati, per vivere insieme come Comunità Educante la 
preghiera, la fraternità e l’allegria salesiana. 
 

DOMENICA 25 NOVEMBRE 2018 ore 18.00 
nel salone teatro 

 

CELEBRAZIONE EUCARISTICA  
presieduta da Don Cristian Ciferri, salesiano 

  
ingresso da corso Trieste dalle ore 17.o0 

 

segue in cortile 
la tradizionale CASTAGNATA  

	
 

In attesa di incontrarci i più cordiali saluti 
 
Roma, 11 novembre 2018                                                                                         

          La Direttrice 
                              Sr Franca Ridella 

 
         

Tagliando da consegnare all’insegnante o al coordinatore di Classe per presa visione 
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