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CIRCOLARE N. 118 /ds 2015/2016  

 

Oggetto: Tavola Rotonda dopo gli attentati di Parigi 

 

I gravissimi fatti di Parigi e le loro possibili conseguenze catastrofiche sul delicato e cruciale 

versante del dialogo e del rispetto tra le culture diverse non può esaurirsi  nel doveroso osservare un 

minuto di silenzio per le vittime degli attentati, ma impone una riflessione ampia, partecipata ed 

estesa a tutta la scuola. 

Per questo motivo il giorno 19 novembre, dalle ore 9,00 alle ore 11,00, nella chiesa di S. Ignazio 

messa a disposizione come grande aula di dibattito dai Padri Gesuiti, a tutti i nostri studenti è offerta 

un’eccezionale opportunità di riflessione. 

Dopo la prima ora di lezione, ci ritroveremo quindi tutti in S. Ignazio per assistere alla tavola 

rotonda intitolata “Parigi: dall’angoscia alla speranza” cui prenderanno parte alcune eminenti 

personalità tra cui il Ministro degli Esteri, on. Paolo Gentiloni, l’arcivescovo di Bologna, mons. 

Matteo Zuppi, l’Imam di Firenze Izzedin Elzir, presidente dell’Unione delle Comunità e 

organizzazioni islamiche in Italia,  come è possibile leggere nella locandina allegata alla presente. 

Alla discussione potranno prendere parte attiva anche i nostri studenti. 

Vista,  l’importanza di questa manifestazione e il carattere di eccezionalità che essa riveste e che ne 

giustifica l’organizzazione in tempi così rapidi, tutta la scuola prenderà parte all’evento e sono 

caldamente invitati a partecipare anche i genitori. 

 

La prevista conferenza su Padre Secchi è quindi rinviata in data da destinarsi. 

 

 

 

Roma,  16 novembre 2015 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Clara Rech 

mailto:rmpc080007@istruzione.it
mailto:rmpc080007@pec.istruzione.it

