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Prot. N. 4 A 22 /PR 

Alle Studentesse e agli Studenti di tutte le classi 

Alla classe 4^ Liceo CL 

Ai docenti tutti 

Al prof. E. Cutillo, docente di Filosofia 

Al prof. don Giovanni Pirtac, docente di Religione cattolica 

E p. c. al delegato Gestore 

SEDE 

 

Oggetto: Memoria di San Tommaso d’Aquino; celebrazione eucaristica del 28 gennaio; Accademia di San 

Tommaso; Festa di San Tommaso;  

San Tommaso d’Aquino, l’Angelico dottore, tra le tante prerogative ha quella di essere invocato come uno dei 

patroni degli studenti. Pio XI nell’indicarlo come patrono e protettore delle Scuole Cattoliche volle raccomandare 

nella sua enciclica Studiorum Ducem di tramandare la preghiera che egli stesso recitava prima dello studio: 

“Perché sotto la guida dell’Angelico Maestro d’Aquino – scriveva il pontefice - gli studi dei nostri alunni diano 

sempre maggiori frutti”. La preghiera dell’Angelico dottore, come anche tutta la sua opera di filosofo e teologo, 

risente nel linguaggio di essere figlia di quel tempo (tra il 1225, anno della sua nascita e il 1274 anno della sua 

morte), tempi di dispute e di controversie che “metodologicamente” venivano affrontate nel corso degli studi 

universitari delle principali università europee, contribuendo così allo sviluppo delle intelligenze attraverso un 

impianto logico di grande spessore. Tommaso viene universalmente indicato tutt’oggi come il massimo 

rappresentante di quel raccordo culturale tra la filosofia classica, la filosofia ellenistica e la filosofia cristiana. La 

sintesi culturale cui pervenne è un modello cui ispirarsi per favorire anche oggi il dialogo e l’integrazione tra le 

diverse culture e religioni. 

Per celebrare la memoria di Tommaso d’Aquino, la nostra Scuola ha da sempre organizzato un momento 

celebrativo nel giorno del 28 gennaio e, successivamente, l’Accademia filosofica di San Tommaso d’Aquino e la 

festa degli studenti di fine anno, dedicata appunto a San Tommaso.  

Il giorno 28 gennaio alle ore 11:15, presso la Chiesa di San Martino in Cerreto, celebreremo la S. Messa 

officiata dal nostro Vescovo don Giuseppe Mazzafaro.  

Invito i professori Di Libero e Pirtac a coordinarsi per le eventuali prove della corale e per strutturare il 

momento liturgico. Al professor Cutillo e alle studentesse e agli studenti della classe 4^ è affidato il compito di 

portare avanti la tradizione di questa prestigiosa Accademia filosofica e della stessa Festa di San Tommaso (da 

tenersi nel rispetto delle regole anti – Covid e in considerazione dell’andamento epidemiologico). Invito e 

sollecito rispettivamente a progettare azioni e interventi che saranno poi presentate in sede del Consiglio di 

classe della classe 4^ nella prossima convocazione secondo il piano annuale delle attività. 

Cerreto Sannita, 15 Gennaio 2022 

IL PRESIDE  

Alfonso Luigi Salomone sac.  
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