
SOLENNITÀ DI "CRISTO RE DELL'UNIVERSO"  
Chiesa di "S. Eustachio Martire" - Brignano (SALERNO) 

 
 

Saluto introduttivo del dirigente scolastico Manrico Gesummaria 

 

Carissimi alunni, famiglie, docenti, educatrici, e collaboratori, 

al termine dell’Anno liturgico ci ritroviamo insieme per festeggiare CRISTO RE DELL’UNIVERSO e 

celebrare la signoria di Gesù, per imparare ad onorarla degnamente nella nostra vita. 

Vogliamo condividere questa importante solennità con una grande responsabilità, quella affidata 

alla nostra comunità educante di essere maturi testimoni del carisma del padre fondatore JosèGras 

e semi germogliati della missione e degli insegnamenti delle religiose Figlie di Cristo Re, nel 

rispettoso ricordo delle nostre carissime Suor Maria di Gesù e Suor Gloria, baluardi della Fede, del 

carisma e punti di riferimento di tutti noi. 

Quest’anno, inoltre, è particolarmente pregno di significato per noi e l’intera comunità della scuola 

e dell’Istituto Figlie di Cristo Re, perché celebriamo il venticinquesimo anniversario dell’Istituto dove 

attualmente operiamo. Vogliamo anche operare concretamente nel solco del tema pastorale “Io 

dico: Si...e grazie. Accogliere, Includere, Accompagnare” nell’educare al rispetto di tutti,  in 

particolare di tutte le donne, ancora troppo spesso vittime di violenza e di soprusi. 

Insieme, insegnanti, personale scolastico, alunni, genitori, nonni, desideriamo acclamare Gesù 

quale Re e Signore dell’Universo, della Chiesa, della nostra scuola, delle nostre famiglie e di 

ciascuno di noi.  

Riconoscere che Gesù è il Signore del tempo e della storia, il Signore della terra e del cielo, il 

Signore di ogni creatura, vuol dire proclamare la nostra fede.  

A Cristo, Re dell’universo e Sacramento dell’Amore del Padre, rivolgiamo la nostra lode e 

adorazione, e ci disponiamo ad essere autentici testimoni e "missionari" del bene e della Parola, 

per consacrare il Regno di Cristo con la nostra vita e realizzare un mondo di pace, armonia e 

amore! 

Contribuiamo ad essere autentici costruttori del Regno. 

CRISTO REGNA PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI 

 

25 novembre 2018 


