
 

 
Roma,  5 dicembre 2022 
 

A tutti genitori degli studenti dell’Istituto 
A tutti gli studenti dell’Istituto 
A tutto il personale 

 

Oggetto: Solennità dell’Immacolata 

Gentili Famiglie, carissimi studenti, cari colleghi, 

Giovedì ricorre la solennità dell’Immacolata e quest’anno la felice coincidenza del calendario ci 
consente una pausa di ristoro dopo un mese di novembre caratterizzato da tanti impegni e affanni: 
non da ultimo i due Open Day del Massimo, che al di là degli sforzi e dei sacrifici organizzativi ci 
hanno riconsegnato due giornate di leggerezza e di gratitudine. 

P. Massimiliano Massimo SJ nel lontano 1879 volle affidare la scuola, che diventerà poi l’Istituto 
Massimo, alla protezione di Maria, proprio l’indomani della proclamazione del dogma 
dell’Immacolata da parte di Pio IX nel 1854.  

Da allora per tutta la comunità del Massimo l’8 dicembre coincide con la festa dell’Istituto. 
Certamente in questi ultimi anni, caratterizzati dalla pandemia, non è stato possibile ritrovarsi e 
ancora qualche precauzione si impone per prudenza.  

Tuttavia non possiamo non rivolgere il nostro sguardo a colei che, accettando di affidarsi a qualcuno 
altro, perdendo il controllo sulla propria vita, ha saputo accogliere l’imprevedibile iniziativa di Dio e 
lasciarsi coinvolgere in un cammino che ha aperto una nuova prospettiva per tutta l’umanità.  

Forse anche noi in questo momento abbiamo bisogno di affidarci a qualcuno, allargando il nostro 
sguardo oltre i nostri progetti e scoprire come l’imprevedibile iniziativa di Dio sia ancora oggi 
all’opera, come ci ricorda Leon Bloy in questa preghiera: 

O Dio dell’imprevisto, 
fa’ ch’io non tema mai 
l’imprevisto 
l’inconsueto 
l’impensato 
poiché proprio Tu fosti tutto ciò 
e feristi il cuore degli uomini 
con la tua assoluta Novità. 
Scioglimi il cuore 
perché anch’io sappia 
sorprendermi e sorprendere 



per diversità di pensiero 
novità di vita 
fantasia d’amore 
prontezza di fronte al male. 
Fa’ che un pochino almeno ti somigli, 
o Dio dell’imprevisto, 
che nel tuo Figlio 
desti il giro ad un mondo rappreso 
e senza senso. 
Fa’ ch’io diventi immagine e strumento 
della tua Buona Novità 
 

Giovedì 8 dicembre pv ci ritroveremo a celebrare l’eucarestia alle 11:30 nella Chiesa dell’Istituto  
affidando ancora una volta  a Maria il cammino della comunità tutta del Massimo. 

 

         Il Direttore Generale 

         p. Nicola Bordogna SJ 


