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             Roma, 19 settembre 2016 

  

“LA MENSA DELLA CARITA’: IL VOSTRO FIORE ALL’OCCHIELLO” 

                                                                           (La ministra S.Giannini) 
 
Carissimi Genitori, Docenti, Alunni liceali, Amici lasalliani, 

oltre ad augurarvi nuovamente un sereno e fecondo anno scolastico sento il bisogno di 
ringraziare tutti voi per la generosità mostrata in diverse occasioni nei confronti dei nostri 

fratelli meno fortunati che, sempre più numerosi, si rivolgono giornalmente alla nostra 

Mensa della carità. 

Sono quattordici anni che l’Istituto Villa Flaminia (Fratelli, Docenti, Genitori, Alunni 
ed Exalunni) offre un “servizio agli ultimi” in perfetta sintonia con l’insegnamento di Papa 
Francesco e del quale il Santo Padre è a conoscenza: non a caso più di una volta ha 
inviato l’Elemosiniere pontificio P. Konrad Krajewski presso la nostra Mensa. 

Dopo che la commendevole iniziativa è stata presentata in un congresso lasalliano 
a Parigi, su un servizio di Rai3 e nella visita personale della Ministra S. Giannini ci 
sentiamo tutti onorati ma anche stimolati ad un impegno più efficace e generoso. 
 

Ai più sentiti ringraziamenti (anche per offerte in denaro) a tutti i volontari adulti e 
giovani, aggiungo l’invito, soprattutto alle signore che dispongono di qualche momento 
libero, di prestare la loro opera diretta perché talvolta “siamo a corto di personale”. 

 (Ci si può rivolgere direttamente a Fr. Salvatore Santoro, alla Presidente degli 
“Amici di Villa Flaminia” Sig.ra Graziella Gregoratti 339.1225198 oppure al Direttore). 

 
INCONTRIAMOCI LUN. 26 P.V. ORE 8.30 SALA BLU 

 
La parola del nostro Fondatore S.Giovanni Battista de La Salle è oggi viva più che 

mai: 
 

“Che la fede vi faccia compiere verso i poveri la vostra missione con affetto e con 

zelo, perché essi sono le membra di Gesù Cristo”. (M.96,2) 

 

 “I poveri vengono a cercarci: accogliamoli come fratelli perché essi non hanno 

nulla da offrire se non il loro cuore, disposto ad accogliere la nostra parola”. (M. 

86, 2) 
 

Vi ringrazio di cuore e, come si diceva una volta, “Che Dio ve ne renda merito!”. 
Fraterni saluti a tutti. 
 
                                                                                                                    Il Direttore 
                                                                                                                 Fr. Pio Rocca  
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