
 

 

Prot. N. 2779 / PR  

Ai Docenti 

Agli Alunni  

Alle Famiglie 

E p. c. al delegato Gestore 

Albo on line 

 

Oggetto: Incontro dei 9 di Venerdì.   

 

A partire dal prossimo 18 ottobre 2018, dalle ore 11:00 alle ore 12:50, presso il nostro Liceo, comincerà il ciclo 

di conferenze dei 9 di venerdì. Il tema generale dell’anno sarà “Il Sogno lettura dell’Anima”. Ogni mese, in giorni 

e orari diversi che verranno comunicati mensilmente, ospiteremo come relatori sacerdoti, scrittori, giornalisti e 

docenti. Attraverso la lettura dei libri saremo sollecitati alla riflessione sul “Sogno”. L’uomo biblico è un 

sognatore, Dio stesso è un sognatore che ama ricreare ogni volta cose nuove. Mons. Domenico Battaglia, nostro 

Pastore e Gestore del nostro Liceo ha scritto di recente: “Un Dio che sogna non è un Dio potente, che guarda il 

mondo dall’alto della sua maestà ma un Dio fragile che si fa uomo, un Dio che capovolge le logiche mondane 

del potere e della ricchezza affinché le nostre molteplici povertà siano la porta spalancata del regno e la fragilità 

diventi l’opportunità da cui far ripartire la vita” (Cf. relazione Assemblea diocesana del 2 ottobre 2018). 

Nel primo incontro ospiteremo il giovane scrittore Salvatore Ferri, che a partire dal suo recente libro “La 

rotonda dei sogni”, discuterà insieme al giornalista Michele Palmieri sul seguente argomento: “Il bisogno di 

provarci e la lotta contro la consuetudine. In provincia si può sognare?”.  

I docenti accompagneranno gli alunni per classe nell’aula Magna alla fine della ricreazione (che sarà anticipata 

di 5 minuti), rileveranno le presenze e le assenze che potrebbero verificarsi nelle suddette ore annotandole sul 

registro di classe e sul registro personale. 

Auguro a tutti di cogliere quest’ulteriore opportunità formativa del nostro Liceo, iniziativa di grande spessore 

culturale su una tematica di dialogo interdisciplinare che esprime anche una chiara dimensione religiosa 

dell’uomo.  

Cerreto Sannita, 15 ottobre 2018 

IL PRESIDE (Coordinatore delle AA. DD. EE.) 

f.to sac. prof. Alfonso Luigi Salomone  


