ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE POLO 3
P.ZZA SAN DOMENICO - 73042 - CASARANO (LECCE)

MOSTRA MERCATO NATALE 2008

sabato

13 dicembre dalle 16.00 alle 20.30

domenica 14 dicembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 20.30

La gioia
Fate che chiunque venga a voi se ne vada
sentendosi meglio e più felice.
Tutti devono vedere la bontà nel vostro
viso, nei vostri occhi, nel vostro sorriso.
La gioia traspare dagli occhi,
deve manifestarsi quando parliamo e
camminiamo.
Non puo' essere racchiusa dentro di noi.
Trabocca.
La gioia è molto contagiosa.
Madre Teresa di Calcutta

“Quand'io parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, se non ho carità, divento un rame
risonante o uno squillante cembalo.
E quando avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e avessi
tutta la fede in modo da trasportare i monti, se non ho carità non sono nulla.”

(dalla lettera di San Paolo ai Corinzi)
Il Natale, periodo più atteso dell'anno, è di nuovo alle porte, luci scintillanti per un mondo sempre
più lacerato dalle ingiustizie in cui la voce dei poveri, dei deboli e degli oppressi è ormai flebile !
E’ proprio per rispondere a questo richiamo silente che il nostro Istituto, com’è ormai consuetudine,
intende impegnarsi perché i nostri allievi vivano questo periodo con spirito d’amore nei confronti di
chi altro non ha che donarci il suo grazie.
La solidarietà non è solo beneficenza o aiuto, ma un principio ispiratore della democrazia e dei
rapporti tra le persone. Solidarietà è rifiuto dell’indifferenza, della passività, dell’isolamento e
dell’egoismo. Non c’è solidarietà senza giustizia, riconoscimento dei diritti, eguaglianza e pace.
Solo grazie ad un impegno costante rivolto alla trasformazione sociale ed economica, si potrà
costruire un rapporto diverso tra le persone ispirato alla convivialità ed alla non violenza. La Mostra
Mercato giunta ormai alla XVI edizione è il nostro messaggio d'amore e di accoglienza, rivolto non
solo agli alunni ed alle loro famiglie ma alla comunità intera perché il Natale si vive pienamente
solo se si compiono piccoli gesti d’amore.

Tra i prodotti artigianali realizzati dai nostri ragazzi nei laboratori pomeridiani di pittura, mosaico,
decoupage ed addobbi natalizi, potrete trovare piccoli oggetti per i vostri doni, il ricavato sarà
devoluto a scopo esclusivamente benefico! Anche quest’anno, nei locali dell’istituto, sarà dato uno
spazio agli artisti, alle associazioni di volontariato, agli istituti ed ai genitori che vorranno aderire
alla nostra iniziativa .
Inoltre nel periodo che precede le festività natalizie gli alunni della scuola primaria,a conclusione
del Progetto di Educazione allo Sviluppo hanno voluto cimentarsi nell’allestimento di due
spettacoli che saranno presentati venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2008 alle ore 17,30 presso
l’auditorium comunale.
La scrivente è ben lieta di comunicare che, in concomitanza della mostra, sono state programmate
le attività seguenti:
 Concorso per i genitori che parteciperanno con la produzione di manufatti.
 Raccolta di giocattoli in buono stato da destinare ai ragazzi delle parrocchie e
dell’associazione vincenziana.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Concetta AMANTI

