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TERMOLI. Il liceo Alfano in Vaticano con 95 studenti e 

6 insegnanti, che mercoledì  20 novembre si sono 

recati da papa Francesco a Roma.

“Dallo scorso anno, appena eletto  il nuovo Pontefice, tanti 

ragazzi del nostro Istituto hanno manifestato il desiderio di 

incontrarlo e così appena  abbiamo saputo  che la  nostra 

diocesi  di Termoli–Larino sarebbe andata il 20 novembre, ci 

siamo subito attivati per accompagnare un gruppo di alunni. 

Le iscrizioni sono state così numerose che stiamo già 

pensando ad un altro appuntamento da fissare  per i 

prossimi mesi!

Siamo partiti alle due del mattino  mossi dalla gioia di 

ascoltare un testimone del nostro tempo  e abbiamo vissuto 

insieme questa grande emozione e meditato sulle sue 

riflessioni sul sacramento della penitenza, il Papa ha detto: 

“Gesù ci ha dato la sua vita per la nostra pace, per la nostra 

gioia, per il dono della grazia nella nostra anima e  per il 

perdono dei peccati. E’ molto bello guardare così a Gesu’! 

“Con il Papa  poi ci siamo uniti alla “preghierina  in silenzio 

per la Sardegna”.

Al nostro Istituto sta a cuore la formazione della persona 

nella  sua interezza. Infondere nel cuore dei giovani il 

desiderio della pace e della speranza in un mondo migliore 

è uno dei nostri obiettivi. La scuola è un luogo di incontro e dialogo è una risorsa  fondamentale per il 

pieno sviluppo e  la crescita di ogni persona”.
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