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Prot. n.105segr/2022                                                                                              Napoli, 25 febbraio 2022 

Al personale docente e agli alunni  
della scuola 

 
  p.c. Alla Presidente del CI  

 Ai sigg. genitori  
 

Sito WEB 

 

AVVISO n. 48 

  

Oggetto: giornata di riflessione e di preghiera per la pace – 2 marzo 2022 

 

             Le speranze di evitare la guerra tra la Russia e l’Ucraina sono state purtroppo disattese, i 

tristi e tragici avvenimenti di questi ultimi giorni inducono a temere per la pace in Europa e nel 

Mondo. 

                    Sono fortemente in crisi quei principi di solidarietà e di vicinanza che consentono alle 

diverse realtà sociali, economiche e culturali di poter vivere in armonia nel rispetto di quanto 

previsto dall’art.11 della Costituzione italiana “L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa 

alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, 

in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento 

che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali 

rivolte a tale scopo”. 

                   Altrettanto chiaro e inequivocabile è l’appello di Giovanni XXIII nell’enciclica “Pacem in 

terris”  in cui il Santo Padre fa esplicito richiamo a rispettare la dignità della persona umana ed 

evitare comportamenti tesi al sopruso e alla violenza, alla legge del più forte “Una deviazione, nella 

quale si incorre spesso, sta nel fatto che si ritiene di poter regolare i rapporti di convivenza tra gli 

esseri umani e le rispettive comunità politiche con le stesse leggi che sono proprie delle forze e degli 
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elementi irrazionali di cui risulta l’universo; quando invece le leggi con cui vanno regolati gli 

accennati rapporti sono di natura diversa, e vanno cercate là dove Dio le ha scritte, cioè nella natura 

umana. 

                   Facendo proprio l’appello di papa Francesco a credenti e non credenti di preparare una 

giornata di digiuno e di preghiera per la pace, per il mercoledì delle Ceneri 2 marzo p.v, si sollecitano 

i docenti a predisporre liberamente iniziative didattico-educative finalizzate alla riflessione e alla 

preghiera sulla seguente tesi:  Il virus della guerra e il vaccino della pace. 

Si confida nella responsabile partecipazione e affidabile collaborazione    

                                                                                    IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993   

    

  


