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La Settimana missionaria si è svolta con rappresentazioni tenutesi in teatro, della durata media di circa 

un’ora, rivolte a tutti gli alunni della scuola, come segue: 

 

 

1° giorno: Esposizione alla scuola primaria del significato e dell’importanza delle missioni delle nostre suore 

che, sin dal 1987 operano in Ecuador, e dal 2012 in Perù, portando avanti iniziative di carità e di aiuto a 

poveri e malati.  La rappresentazione  è stata arricchita da foto e video sul grande schermo ed 

accompagnata da un canto in lingua spagnola “Jesus Cristo” di Roberto Carlos, cantante convertitosi al 

cristianesimo. 

 

 
 

La settimana missionaria 2014 tenutasi dal 20 al 24 ottobre, 

presso la Scuola Vincenza Altamura, si è conclusa con successo. 

L’iniziativa, affidata per la prima volta agli studenti di II 

Secondaria per la parte organizzativa (solitamente se ne 

occupano gli allievi di III) ha voluto mettere alla prova la 

maturità di questi allievi nella trattazione ed esposizione di 

tematiche importanti per la vita sociale, sensibilizzando a tal 

fine tutta la comunità scolastica. 

I ringraziamenti più sentiti, pertanto, vanno a tutti gli alunni 

della seconda secondaria che hanno contribuito con passione ed 

impegno alla realizzazione di numerose iniziative, guidati dai 

docenti di Lettere, Arte, Religione, Spagnolo e Musica. 

Intervista alle Suore dell’Ecuador, in lingua 

Spagnola, insieme al prof. Sánchez, per scoprire 

cosa fa e come vive un missionario 

Prove in teatro, per cantare e 

presentare il tema della settimana 

missionaria insieme ai professori 

Leone, Abbatelli e Suor Rita M. 



 
 

5° giorno: A tutti gli alunni della scuola: 

- consegnate apposite bustine da riempire con offerte in favore delle suore “Siervas del Santuario” 

che operano in America Latina che distribuiranno ai più bisognosi come Lucelina, una diciottenne affetta da 

una malattia degenerativa che l’ha immobilizzata agli arti e che necessita di urgenti cure. 

Con questa raccolta speriamo di poterle procurare una visita specialistica per individuare la sua reale 

malattia e per provvedere alle prime cure mediche; 

 

- distribuiti gadgets ideati dagli alunni di seconda secondaria con il prezioso aiuto della prof. Pieretti. 

 
 

 
  

 

Preparazione dei gadgets da 

distribuire agli allievi di tutta la 

scuola, insieme alla professoressa 

Pieretti 

2° giorno: Analoga esposizione di pari durata agli 

alunni di prima e terza secondaria 

 

3° e 4° giorno: Per la secondaria breve introduzione 

sulla vita di Don Bosco, contemporaneo di Mons. 

Masnini, fondatore delle Ancelle del Santuario di cui 

quest’anno festeggiamo il 130° anniversario di 

fondazione, mentre per la primaria è stato 

trasmesso un breve cartone animato sulla vita dello 

stesso Don Bosco 

Venerdì 7 novembre, noi allievi di II Secondaria di 1° 

grado abbiamo consegnato a Madre Stella Cicala, 

Superiora Generale delle nostre suore e quindi anche 

delle Siervas del Santuario dell’Ecuador e Perù, la 

cifra raccolta: € 610,00. 

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno contribuito 

alla raccolta: studenti, genitori, familiari e docenti.  
 

(Andrea D. O./Jacopo D./ Luca V. allievi di II 

Secondaria di 1° grado) 

… e lei è Lucelina, la nostra amica del 

Perù per la quale abbiamo realizzato 

la raccolta fondi 


