SETTANTESIMO ANNIVERSARIO SCUOLE SACRA FAMIGLIA –
CASTELLETTO
7 NOVEMBRE 2019
Riportiamo il saluto che Suor Nadia Daniele, superiora, ha dato all’inizio della celebrazione di
ringraziamento al Signore per il settantesimo di fondazione delle Scuole Sacra Famiglia di
Castelletto.
Prima di tutto desidero dare, a nome della comunità, il benvenuto a tutti voi, convenuti oggi per
celebrare il 70° anniversario della posa della prima pietra della nostra Scuola […].
Rivolgo una breve e semplice preghiera al Signore.
“Signore Gesù, abbiamo solo parole di riconoscenza per la storia che hai fatto per e con noi.
Tutto è scaturito da un sogno di un uomo, Giuseppe Nascimbeni. Siamo verso la fine del 1800, lo
hai voluto fondatore della nostra Famiglia Religiosa, lo ha caratterizzato la fiducia nella tua
provvidenza, infatti, una sua espressione che ci piace ricordare è: “Bene, i conti non tornano,
andiamo avanti”, una frase che dimostra il coraggio nell’affrontare e vivere la vita. Questa è la
logica che ha guidato anche alcune sorelle che hanno voluto fortemente costruire questa scuola.
Ricordiamo che ci troviamo nel ’49, l’Italia è nella fase del dopoguerra, è nella fatica di risollevarsi,
le condizioni di vita della popolazione erano difficili: miseria, fame, disoccupazione e l’economia si
riprendeva con grande lentezza.
Ebbene, queste suore sono state spinte dalla stessa logica, senz’altro i conti non tornavano, ma sono
partite perché volevano partecipare allo sviluppo del paese offrendo istruzione, cultura e spiritualità
ai giovani dell’epoca.
Anche la nostra comunità, con il corpo docente e il personale della scuola, soprattutto quelli che
sono con noi da più tempo, siamo testimoni di un miracolo compiuto, sì dall’impegno e dalla
volontà di tutti noi, ma soprattutto dalla Provvidenza che ci ha guidati e sostenuti e oggi ne
godiamo i frutti.
Continua Signore a fare storia con noi, orienta il nostro percorso verso la tua luce, l’unica che rende
felice l’uomo … e lascia che te lo diciamo, forse anche a noi i conti non tornano, ma vogliamo
andare avanti, ci crediamo che tu sei con noi.
A questi giovani, a questi insegnanti, a tutto il personale della Scuola, al Centro Studi Nascimbeni ,
al GFH, ai genitori e a tutti i presenti infondi il coraggio di osare,
 di non fermarsi al già noto, ma di avere il coraggio di incontrare anche ciò che non è noto;
 di non fermarsi al previsto, ma di saper vivere anche l’imprevisto;
 di non arrestarsi al finito, ma di avanzare verso l’infinito …
Donaci l’audacia di dire: “Bene, i conti non tornano, andiamo avanti”.
Suor Nadia Daniele

