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Carissimi,  

anche quest’anno vogliamo festeggiare, insieme, la solennità di Cristo Re dell’Universo, festa per la 
Chiesa universale ma una festa ancor più “speciale” per la nostra comunità. 

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.  

Con la chiusura dell’Anno liturgico e con l’inizio del nuovo, oggi vogliamo celebrare la signoria di Gesù 
per imparare a celebrarla nella nostra vita. Vogliamo anche rinnovare il nostro impegno carismatico 
nella formazione e nell’educazione dei piccoli, nell’istruire gli alunni che ci vengono affidati con 
competenza, dedizione e amore, nella consapevolezza e nella responsabilità di dover essere degni 
testimoni di Fede e dei valori cristiani, nel solco di quanto ereditato dalle indimenticabili Suor Maria, 
Suor Gloria e recentemente le carissime suor Margherita e suor Adelaide. 

Da quando nel 1934 le religiose Figlie di Cristo Re inaugurarono la prima scuola nella centrale via 
Roma, sono tante le generazioni di salernitani formate nel nome di Cristo Re, con i segni distintivi 
impressi nella formazione integrale della persona, nel rispetto verso gli altri, nella Fede. Segni 
distintivi impressi nei cuori.    

Oggi registriamo la chiusura di tante scuole di ispirazione cattolica. Ma noi vogliamo continuare, 
insieme, la nostra importante missione educativa, con la dedizione dell’intera comunità educante ed il 
prezioso ed insostituibile sostegno delle famiglie.  

Siamo, e continueremo ad essere, la scuola che interpreta gli insegnamenti del padre fondatore Josè 
Gras, senza sacrificare nessuno dei valori che ci guidano; la scuola attenta alle esigenze dei fanciulli 
che ci vengono affidati, di tutti e di ciascuno; la scuola dell’accoglienza e dell’inclusione, 
autenticamente non a parole; la scuola dell’amore, del rispetto e della pace.  

In questo tempo di tribolazione chiediamo a Cristo Re di alleviare i momenti di 
sconforto e sofferenza e di infondere coraggio e protezione alla nostra 
comunità, alle famiglie, ai nostri amati bambini.   

Per tutto questo a Cristo, Re dell’universo e Sacramento dell’Amore del 
Padre, rivolgiamo la nostra lode, la nostra adorazione e la nostra preghiera 
chiedendo la forza e la capacità di poter proseguire nella missione, 
disponendoci ad essere autentici testimoni e "missionari" del bene e della 
Parola, per consacrare il Regno di Cristo con la nostra vita e le nostre azioni! 
 
A tutti voi un saluto ed un augurio 

CRISTO REGNA PER SEMPRE NEI NOSTRI CUORI 

La Comunità educativa del “Cristo Re” 


