
 ISTITUTO SANTA GEMMA PARITARIO 

Scuola dell’infanzia – Primaria – Secondaria I°  
 

Via Baldinucci, 88 - 20158 Milano 
Tel 02/39310187 Fax 02/39310059 
Email: info@scuolasantagemma.it 
P.I. 01067681005 – C.F. 02510770585 

 

Milano, 12 aprile 2022 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE A FAMIGLIE ALUNNI INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA IN 

OCCASIONE DELLA SANTA PASQUA 

 

Carissimi,  

in occasione della Santa Pasqua desideriamo raggiungere tutti voi con i nostri più cari auguri, che 

rivolgiamo con affetto e stima a tutti coloro che sono parte della nostra bella Comunità educativa. 

Sarà ancora una volta una Pasqua insolita, che mette in luce tutte le fragilità e futilità del nostro 

tempo. In giorni in cui la violenza della guerra in Ucraina e il perdurare della pandemia ci fanno 

sperimentare ancora una volta sentimenti di impotenza e smarrimento, la Pasqua di Gesù ci 

restituisca la fiducia nell’amore, la manifestazione di una fraternità aperta e il desiderio di vera 

pace con tutti.  

Il mistero pasquale che si compie nella passione, morte e resurrezione di Gesù ci insegna a trovare 

verità e bellezza «non tanto nell’avere quanto nel donare, non tanto nell’accumulare quanto nel 

seminare il bene e nel condividere» (Papa Francesco). Se ci impegniamo in questo modo, se 

diffondiamo semi di bene, i frutti non potranno che essere ricchi. Accogliamo i doni di speranza 

che vengono dalla Resurrezione di Gesù! Lasciamoci rinnovare dal suo Amore sconfinato per noi, 

per diventare i canali attraverso i quali Dio possa custodire tutto il creato e far fiorire la giustizia e 

la pace.  

E’ proprio per questo che auguro a tutti voi una Pasqua di speranza, di serenità e di preghiera con 

al centro i valori essenziali della vita: la pace, l’amore, l’amicizia, la tolleranza, la comprensione e 

l’accettazione del prossimo.  

A tutti, di vero cuore, l’augurio di buona Pasqua da tutta la Comunità dell’Istituto Santa Gemma. 
 

Suor Chiara Fumagalli con la Comunità delle Suore 

 

Si coglie l’occasione per ricordare che le vacanze pasquali avranno inizio mercoledì 13 aprile e 

termineranno martedì 19 aprile (compresi). Le attività riprenderanno regolarmente mercoledì 

20 aprile.  
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