
Scuola Madonna del Rosario di Cagliari – I Domenicuccioli 

Carissime famiglie, 
come state? 
In questo periodo di cambiamento abbiamo pensato a nuovi modi di proseguire questo 
cammino insieme per diventare sempre più una scuola famiglia di famiglie! 
All'insegna di questo nostro credo è  stata organizzata dallo staff educativo e informatico 
un'iniziativa dal profumo familiare: 
 
La Festa della Famiglia a distanza 
 
sabato 9 maggio ore 10 con l'invito attraverso la videoconferenza con l'applicazione  
Zoom. 
 
L'iniziativa prende spunto dall'obiettivo che nel Piano dell'Offerta Formativa  Triennale  
(PTOF) della Scuola corrisponde al  progetto annuale di Educazione Religiosa: 
Bene-dire il Creatore per bene-dire la Famiglia. Il bambino sarà accompagnato dallo 
stupore per la creazione alla gratitudine bene-dicente, sarà coinvolto nella positività della 
scoperta dei doni della Famiglia. Dire- bene della Famiglia porterà i Domenicuccioli a 
vivere la propria Famiglia come una benedizione nella loro vita, farà sperimentare la 
narrazione positiva del loro vissuto in Famiglia.  
Saranno benedette tutte le famiglie alla Festa della Famiglia di maggio. 
 
Abbiamo scelto di non rinunciare almeno ad una parte significativa della festa e anzi di 
valorizzare la possibilità delle nuove tecnologie per sentirci comunque uniti per festeggiare 
quello in cui crediamo. 
 
Alla luce di questo sarà proposta una preghiera familiare che coinvolgerà tutti 
 (che vi inviamo come allegato della mail). 
L’incontro sarà introdotto dai saluti di Sr Francesca e introdotto da padre Christian, il frate 
domenicano che già in anni passati ha presenziato e animato con creatività  la parte 
iniziale delle nostre feste familiari. 
Se ci si collegherà puntuali la durata sarà breve circa 15/20 minuti. 
Insieme alla preghiera vi sarà inviato anche un disegno della famiglia, da poter colorare e 
mostrare in videoconferenza dove potrà essere scritto il cognome della famiglia o uno 
motto familiare: es. Ecco la Famiglia Rossi...siamo i più chiassosi!  
Inoltre per arricchire la consapevolezza dell'unicità di ogni famiglia ognuno potrà esporre 
un simbolo familiare che rappresenti la propria famiglia: una candela, un oggetto caro, un 
dipinto, una foto, un ricordo di una persona cara della famiglia in cielo etc... 
La benedizione delle famiglie e dei simboli familiari sarà un piccolo momento comunitario 
che potrà dare il via a dei festeggiamenti familiari ognuno a casa propria. 
Come in giardino invitiamo anche i nonni che possono connettersi per creare una famiglia 
di famiglie, secondo quanto detto dal Papa prendiamo spunto dal racconto evangelico 
della presentazione di Gesù al Tempio dove sono rappresentati gli anziani che accolgono 
la Santa Famiglia rendendo evidente l'intreccio e l'interdipendenza generazionale fondante 
la famiglia e la Chiesa. 
Con la collaborazione delle rappresentanti di sezione e dello staff educativo e informatico 
sarete accompagnati in questa festa familiare digitale che desidera coinvolgere tutti… dai 
più piccoli ai più grandi! 
Grazie per la preziosa collaborazione. 
 
Cari saluti. 
La Comunità Educativa 


