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“EFFATA”, è il logo delle “Suore della Piccola Missione” ed è anche il 
simbolo che accoglie il visitatore all’ingresso delle sedi della Piccola Missione, in 
Italia, in Brasile o nelle isole Filippine. 

“APRITI”, dice Gesù non solo al ragazzo sordo, che poi guarisce 
miracolosamente, ma a ciascuno di noi, nel nostro contesto di vita e di lavoro. 

“APRITI”: al sapere, alla vita piena, alla tua realizzazione come persona, ma 
anche alla buona notizia del Vangelo: 

∗∗∗∗ perché solo se metterai Gesù e il Vangelo al centro della tua vita sarai una 
persona unificata e realizzata; 

∗∗∗∗ perché se Dio scompare dall’orizzonte, l’unico orizzonte dell’uomo resta il 
proprio pensiero, le proprie scelte, ma con il rischio di andare contro se 
stesso; 

∗∗∗∗ perchè se non siamo aperti al dono della fede, se non coltiviamo i doni 
ricevuti seguendo il progetto del Padre, non possiamo realizzarci, anzi, 
andiamo proprio verso la distruzione di noi stessi. 

La scuola cattolica allora si propone come supporto, come luogo privilegiato, 
dove l’alunno possa aprire mente-cuore-anima alla scoperta del senso della vita, 
dove si impara a rispettare l’ambiente, la città, le persone, guardando oltre i 
limiti e gli ostacoli che si possano incontrare.  

Il progetto della scuola: ”IL SENSO DELLA VITA”, potrà diventare realtà nella 
misura in cui i ragazzi saranno guidati, dalla scuola e dalla famiglia, a vivere la 
vita in pienezza, unificando in se stessi ogni aspetto della persona, senza 
accontentarsi dei vari surrogati. 

Scuola e famiglia lavorano insieme, nel desiderio di appassionare tutti alla 
vita, di sentirsi creature nel creato, di sentirsi di casa nel mondo, in un respiro 
ampio, pronto ad incontrare ogni uomo nel mondo. 

La scuola “MADRE ORSOLA MEZZINI” si propone di accogliere ogni alunno con 
rispetto sincero per la persona, con particolare attenzione ad alunni che abbiano 
problemi di udito o di comunicazione 

I ragazzi impareranno …, che il valore della persona non sta nell’avere 
integre tutte le facoltà fisiche, ma consiste soprattutto nei valori interiori che 
ciascuno porta in sé e sviluppa nel tempo. 


