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CIRCOLARE n° 12 

  

Ai Docenti   

Agli studenti 

Al DSGA 

Ai Genitor 

Al sito web della scuola   

 

 

Oggetto: Incontro col Parroco Don Letterio - Chiusura per la festività del Santo Patrono. 

 

Si comunica che in occasione dei festeggiamenti in onore di San Girolamo il patrono di 

Cittanova, previo accordo con il Parroco Don Letterio, la statua lignea raffigurante il santo sarà esposta 

giorno 29 settembre dalle ore 09:00 presso la nostra scuola; durante l’esposizione il Parroco incontrerà 

studenti e docenti delle quarte classi.  

Il progetto è volto a rafforzare maggiormente il legame tra il Santo e le Istituzioni cittadine, 

pertanto, si invitano i docenti di Lettere, Storia e Filosofia a voler predisporre una mini-programmazione 

attraverso una iniziale acquisizione di informazioni utili per inquadrare in modo più organico l’ambiente 

culturale ed il periodo storico che hanno segnato la vita terrena di San Girolamo.  

Il culto di San Girolamo nella città di Cittanova trae origine sin dal XV secolo ed è fortemente 

radicato nella devozione popolare del tessuto urbano, tanto che il Santo, al quale vengono attribuiti molti 

miracoli, viene onorato quale Santo Patrono della città anche in onore di Girolamo Grimaldi fondatore di 

Casalnuovo, oggi Cittanova. 

San Girolamo scrittore infaticabile, è considerato un Padre della Chiesa; oggi più che mai il suo 

messaggio risulta attuale. Grande erudito e ottimo traduttore, a lui si deve la Vulgata in latino della 

Bibbia. Di carattere focoso, soprattutto nei suoi scritti, amava la vita ascetica. Provocò consensi, 

fustigando vizi e ipocrisie e polemizzando con sprovveduti, dotti, santi e peccatori. 

Si comunica altresì che la scuola resterà chiusa venerdì 30 Settembre 2022 in occasione della 

ricorrenza di San Girolamo e le lezioni riprenderanno regolarmente sabato 01 Ottobre 2022. 
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