CABRINI’ S DAY
9 Giugno 2018: mai come quest’anno la data scelta per la nostra festa è coincisa con la
chiusura di un intenso e proficuo anno scolastico.
E’ stata anche l’atto finale di una serie di eventi che hanno gratificato e dato visibilità ad
ambiti diversi: canoro, sportivo e teatrale, insomma la festa delle feste.
Sabato quindi, in un clima ideale di inizio estate, al monito di “ CABRINIANI si
NASCE…..SUPER-CABRINIANI si DIVENTA”, ci siamo trovati con tanta voglia di giocare,
in spensierata allegria e col pensiero già vicino alle mete vacanziere.
I GIOCHI –TEST, ideati per avvicinare lo spirito sportivo di genitori e figli, in una sana
competizione famigliare di grande impegno fisico, si sono rivelati davvero un’ottima
strategia, per scoprire potenzialità nascoste di future giovani promesse atletiche e mamme
e papà di grande furia agonistica che non hanno mai mollato, nonostante il caldo e la
stanchezza.
Il loro esempio è stato determinante per invogliare anche chi, per pigrizia o poca attitudine
sportiva, avrebbe preferito passare subito alla fase merenda, invece a poco a poco, test
dopo test, sono usciti anche loro allo scoperto con ottimi risultati finali che li hanno motivati
a finire tutto il percorso.
La parte ludica della giornata ha avuto il suo epilogo finale quando, tutti insieme, grandi e
piccoli, genitori e figli, docenti e la mitica Sr Annamaria, abbiamo ballato, entrando ognuno
nel ritmo dell’altro, con quella leggerezza emotiva che spesso solo la musica riesce a
liberare per farci volare oltre……..
La S.Messa infine, ci ha dato modo con solenne spiritualità, di salutarci e conservare
profondamente le emozioni della giornata, donando a ognuno di noi il vero senso di quello
che abbiamo vissuto con grande serenità e gioia.
Grazie a tutti i partecipanti, ai ragazzi della Secondaria e ai genitori, che hanno aiutato
nella parte organizzativa, al deejay Tomaso e ai docenti presenti…..un augurio di serene
vacanze che ricarichino le batterie per ricominciare a Settembre con tanta energia vitale e
la stessa inesauribile passione che ci spinge a migliorarci anno dopo anno.
Un abbraccio Prof. Laura M.

