
 

 

 

 

 

La giornata è iniziata in un 

clima di festa. Una festa 

bella, ma semplice resa quasi 

sacra dalla presenza dei 

bambini e di numerosi ex 

allievi di tutte le età. E ha 

visto impegnati tutti: 

genitori, suore, maestri 

bambini … operai. Un sole 

autunnale scrutava curioso 

l’andirivieni di gente intorno 

alla scuola.  

Un grande pannello, idea e 

dono di un ex alunno, 

raccontava a tutti il perché di 

quella gioia intorno alla scuola: festeggiava il secolo di vita!  

La festa è cominciata con una S. Messa di ringraziamento al Santuario della Madonna 

delle Grazie animata e resa gioiosa dalla partecipazione di dei bambini.  

Sono stati ricordati tutti gli ex alunni e insegnanti che prima di noi hanno scritto la 

storia della scuola, e perché il nostro ricordo fosse più “reale” al momento 

dell’offertorio un alunno e un ex alunno hanno portato all’altare un libro dove sono 

scritti i nomi di tutti i 3465 alunni e dei 70 circa insegnanti che protagonisti di questo 

secolo di vita: il vescovo diocesano, Mons. Domenico Cancian, ha benedetto 

l’assemblea con questo 

libro.  

Poi … benedizione del 

nuovo piazzale della 

scuola … con il cielo 

colorato di centinaia di 

palloncini lanciati dai 

bambini.  

A chi l’onore di 

tagliare la torta insieme 

al Vescovo e alla 

Madre Generale? Al 

bambino più grande, 

Melek Sahabani e alla 

bimba più piccola 

Rachele Bartolini.  

Gli alunni dopo uno spettacolo tanti, tanti anni fa. 

  

 

Il vescovo benedice la folla con il fascicolo dei nomi di tutti gli alunni della scuola 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A far festa con noi c’erano tutto il Consiglio Generale delle Piccole Ancelle del Sacro 

Cuore e molte autorità civili e religiose.  

All’interno della scuola è stata allestita una mostra fotografica: momenti belli e 

momenti difficili di un secolo di storia, bambini e maestri: ricordi che sembrano 

fermare il tempo. È stata offerta in dono ai visitatori una breve storia della scuola 

“Una storia lunga 

100 anni: dalla 

Scuola Vescovile alla 

Scuola Sacro Cuore” 

scritta per 

l’occasione in 

collaborazione con l’ 

Istituto di Storia 

Politica e Sociale 

”Venanzio Gabriotti” 

e le Piccole Ancelle 

del Sacro Cuore. 

Nel pomeriggio è 

stato inaugurato l’ex 

teatrino dell’Orto 

della Cera 

adeguatamente 

ristrutturato.  

 



 

 

Grande Concerto della Corale Marietta Alboni alla sera, nella magnifica cornice della 

Cattedrale. All’interno della manifestazione un battesimo: il coro delle voci bianche 

si chiamerà ora : “Coro Beato Carlo Liviero” per ricordare in questo anno giubilare 

del grande vescovo la sua attenzione alla musica, e soprattutto alla musica sacra. 

All’interno del Coro i bambini della scuola hanno per la prima volta cantato e quindi 

reso ufficiale l’inno della scuola “Sopra un banco” composto e musicato da un ex 

alunno: Gabriele Giornelli. 

  

 


