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Cesano Maderno, settembre 2016 

Lettera di invito ai docenti che hanno operato nella scuola marista 

 

Carissimo docente 
che hai condiviso con la scuola marista una bella "fetta" della tua esperienza educativa 

forse ti sorprenderà calcolare "il tempo che passa" ma ci stiamo preparando a vivere un anno speciale 

per la scuola marista di Cesano Maderno. Con il primo di ottobre la scuola compie 50 anni di presenza su 

questo territorio. Senza troppa enfasi e nello spirito di semplicità marista vogliamo sottolineare, in questo 

anno speciale che vede anche il Bicentenario marista, questa esperienza, con l'intento di darle slancio e 

maggior radicamento tra le persone.  

Ti anticipo subito che il giorno 1 ottobre, sabato pomeriggio (dalle 18), abbiamo intenzione di 

organizzare un momento di festa-incontro per gli ex-alunni, i docenti che hanno insegnato in questa scuola 

e le famiglie che abbiamo incontrato in questi anni. Sono tanti gli alunni, quasi 2500 ragazzi che hanno 

condiviso con noi questo percorso.   

Ma sono tanti anche gli insegnanti che hanno partecipato a questa avventura: più di 150, chi per poco 

tempo e chi, invece, per numerosi anni (ma nessuno riuscirà a battere il mitico Caffarella che sta per 

superare il record dei 30 anni di insegnamento!).  

Pensiamo ad un appuntamento semplice, nel quale vorremmo lanciare 

anche una iniziativa di solidarietà che intendiamo realizzare per questo 

50esimo: la ristrutturazione del locale-laboratorio che si trova presso la nuova 

casa della comunità dei Fratelli Maristi, in Via Damiano Chiesa, 63. Eh sì, i 

Fratelli Maristi hanno deciso finalmente di mettere su casa e dimostrare in 

modo ancora più evidente il loro radicamento. Non per niente il nome del 

progetto che vogliamo proporre è "Diamo radici all'albero"  ma non tanto 

per una casa, quanto per l'opera sociale del Centro Diurno che la Famiglia 

Marista, l'associazione di volontariato che è scaturita dalla scuola, porta 

avanti da ormai 15 anni e, guarda caso, si chiama proprio così: "L'Albero".   

Mi fa piacere darti anche la bella notizia che avendo partecipato ad un 

bando della fondazione Monza e Brianza, il nostro progetto è stato accolto e 

potremo contare anche su un finanziamento interessante (11mila euro), ma 

il progetto... dovrà essere più consistente.  

Puoi trovare il comunicato della Famiglia marista con le indicazioni (si può contribuire anche online e la 

donazione è detraibile fiscalmente!) sul sito della nostra associazione: www.maristi.it/famigliamarista 

Stiamo pensando di raccogliere anche delle tracce di questi 50 anni, ad esempio un fascicolo con un 

po' di foto, qualche cenno storico, le esperienze vissute, i momenti significativi. E qui mi serve anche il tuo 

aiuto, visto che sei stato uno dei protagonisti di questa storia.  

Ad esempio, 2 righe sulle famose gite, i giochi, le iniziative originali... o semplicemente qualche episodio 

che ritieni interessante e significativo per la scuola, a tuo insindacabile giudizio!  

E se hai anche del materiale, foto, documenti interessanti, ti chiedo di inviarceli (in formato digitale, 

ovviamente) o di portarli per l'incontro del 1 ottobre.  

Dopo ottobre Il successivo appuntamento importante sarà la Festa della Famiglia Marista, sabato 26 

novembre, nel pomeriggio.. E naturalmente per l'appuntamento del 1 ottobre conto sulla tua presenza come 

"invitato speciale", potrai incontrare tanti alunni, rivedere i colleghi, salutare gli amici, nella cornice che è stata 

anche "la tua scuola". Arrivederci allora a sabato primo ottobre, al suono della campanella :-) 

 

Un abbraccio grande – i Fratelli Maristi e tutta la Comunità Educante  

http://www.maristi.it/cesano

