TUTTOLEONE

EDITORIALE

La Pasqua è ormai vicina. Perciò anticipiamo l’augurio in
questo numero di Tuttoleone.
È la festa di luce piena che dà un vero significato di pace e di
serenità a tutta la nostra vita; è la porta che si apre alla presenza di una eternità felice.
Facciamo un cammino verso questa meta, nonostante le difficoltà di questo tempo così complesso.
Speriamo che il nostro Istituto ci dia intelligenza e forza per
dare alla nostra esistenza terrena una vera gioia.
Auguri!!
p. Uberto Ceroni S.I.
ANNO ALOISIANO:
Il 9 marzo, in occasione dei 450 anni dalla nascita di san Luigi
Gonzaga, si è aperto a Roma – nella Chiesa di Sant’Ignazio, dove
il santo è sepolto – il Giubileo Aloisiano. San Luigi Gonzaga
quest’anno è preso come esempio per la formazione educativa,
meditando sulla sua personalità di giovane esemplare, gesuita
perfetto come religioso e collaboratore sociale.
Che questo anno sia per tutti noi un anno di rinnovata attenzione e amore per i nostri giovani!
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DALLA DIREZIONE

Papa Francesco nel messaggio per la quaresima dello scorso anno,
commentando la parabola dell’uomo ricco e del povero Lazzaro (cfr Lc
16,19-31) così si esprimeva: “Lazzaro ci insegna che l’altro è un dono. La
giusta relazione con le persone consiste nel riconoscerne con gratitudine il
valore... Il primo invito che ci fa questa parabola è quello di aprire la porta del
nostro cuore all’altro, perché ogni persona è un dono, sia il nostro vicino sia
il povero sconosciuto... Ogni vita che ci viene incontro è un dono e merita
accoglienza, rispetto, amore. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli occhi per
accogliere la vita e amarla, soprattutto quando è debole.”
Spesso camminando per le strade della nostra città, a anche in luoghi
meno conosciuti, mi interrogo sulle persone che incrocio. Quanti altri
incontriamo ogni giorno? Chi sono? Ci sono deboli tra loro? Quale
mistero rappresentano le loro vite?
E non si tratta di curiosità, ma del fascino che l’uomo, la persona suscitano sempre in me. Quell’uomo e quella persona che spesso sento
derisi, nelle relazioni personali, così come nei dibattici pubblici. Mi
sovviene allora la frase di Pilato: “Ecco l’uomo” (Gv 19,5) rivolta a un
Uomo flagellato, con una corona di spine in testa e un mantello di porpora sulle spalle. Un Uomo destinato alla morte, ma fonte di vita, la
vera Vita.
L’augurio che vi rivolgo per la prossima Pasqua è di saper riconoscere il dono della Vita in ciascuna persona che accompagna le nostre
giornate, in qualunque condizione essa sia, con qualunque storia abbia
alle spalle. E per questo esprimere la nostra gratitudine facendo risuonare dentro di noi le campane pasquali.
Gabriella Tona
Direttore generale

2

EDUCARE

IL PERDONO:
UNA REALTÀ DA RISCOPRIRE

Oggi si scrive in modo sconfinato sulla formazione dei giovani. Si
possono citare centomila interventi che esprimono, con sensibilità diverse, la difficoltà a definire le cause e gli effetti reali di situazioni difficili.
Indubbiamente una situazione oggi difficile da definire è quella della
famiglia.
In tutto questo caos mi sono venute in aiuto le parole pronunciate da
Papa Francesco durante la XLIX Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali (2015):
“Non esiste la famiglia perfetta, ma non bisogna avere paura dell’imperfezione, della fragilità, nemmeno dei conflitti; bisogna imparare ad affrontarli in
maniera costruttiva. Per questo la famiglia in cui, con i propri limiti e peccati,
ci si vuole bene, diventa una scuola di perdono. Il perdono è una dinamica di
comunicazione, una comunicazione che si logora, che si spezza e che, attraverso il pentimento espresso e accolto, si può riannodare e far crescere. Un bambino che in famiglia impara ad ascoltare gli altri, a parlare in modo rispettoso,
esprimendo il proprio punto di vista senza negare quello altrui, sarà nella società un costruttore di dialogo e di riconciliazione.”
La famiglia è il contesto in cui più si costruiscono e si strutturano le
dimensioni della psicologia dell’essere umano.
Se ne parla molto con preoccupazione e si sottolinea la difficoltà dei
genitori a formare un adolescente equilibrato e felice.
È lungo l’elenco delle situazioni negative che incidono sulla mentalità degli adolescenti ed è complesso l’insieme delle posizioni educative
dei genitori e degli insegnanti per ottenere un rapporto equilibrato in
campo educativo.
Le parole del Papa esprimono una realtà che spesso dimentichiamo:
l’importanza della famiglia; e della famiglia come “scuola di perdono”.
Ma cosa è il perdono?
Spesso è un chiudere gli occhi su situazioni o scelte errate con la scusa che la perfezione non esiste. O per un gesto indulgente che mi toglie
la forza di gestire eventuali interventi.
Ma il vero perdono verso una situazione critica si ha come scelta in
piena coscienza circa le responsabilità di chi ha creato questa criticità.
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Senza questa premessa non si danno vere soluzioni per risolvere i casi
di scelte errate. Questo può accadere sia per mancanza di equilibro
morale o psicologico, sia per la fuga da una convinta responsabilità.
Educare al perdono è considerare la condotta dell’altro, valutando la
sua storia e aiutandolo ad approfondire il suo grado di consapevolezza.
Auguriamo a ciascuno di noi di saper valutare ogni rapporto umano
con oggettività, mettendo da parte ogni fanatismo e ogni intolleranza
e ogni fuga da una presenza costruttiva per il prossimo, anche a costo
di qualche sacrificio.
p. Uberto Ceroni S.I.
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27 GENNAIO

PER NON DIMENTICARE

L’allestimento per la Giornata della Memoria alla Scuola Primaria

Un giorno i nostri insegnanti sono entrati in classe e ci hanno detto:
“Ragazzi di quarta... siete pronti per organizzare un evento a cui parteciperanno il Rettore, il Direttore e tutti i vostri amici della scuola
primaria?” L’entusiasmo iniziale di alcuni si è scontrato con la consapevolezza di altri riguardo la difficoltà del compito, che nel linguaggio
degli “addetti ai lavori” prende il nome di “Compito di realtà”. Ci
hanno poi spiegato che avremmo organizzato una mostra al terzo piano in occasione della Giornata della Memoria. Come prima cosa l’insegnante di Religione ci ha fatto vedere un video, un cartone animato.
Non era proprio come quelli che ci sono solitamente alla tv! Lo scopo
era farci riflettere su un evento molto triste avvenuto quando i nostri
nonni erano bambini: la persecuzione del popolo ebraico durante la
Seconda Guerra Mondiale. Ci siamo subito immedesimati in quel piccolo bambino, che un brutto giorno ha visto la sua vita cambiare ineso5
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rabilmente. I suoi giochi all’aria aperta con l’aeroplanino di carta sono
diventati per lui il ricordo di qualcosa perso per sempre. Ma come
tutti i bambini non ha mai smesso di sognare: la libertà e un mondo
dove non esistevano la guerra e la paura!
Abbiamo poi letto alcune testimonianze di chi ha vissuto quella tragedia in prima persona. Alcuni erano ragazzini della nostra età o poco
più grandi. Abbiamo capito che, per quanto doloroso sia ricordare
fatti del genere, è necessario che nessuno dimentichi ciò che è avvenuto nel passato e che non deve più accadere! Così ci siamo messi subito
al lavoro! Come prima cosa ci siamo divisi i compiti: chi ha preparato
gli inviti, utilizzando gli iPad, chi li ha consegnati a tutti gli invitati, chi
ha inventato una storia semplice, partendo dalle immagini del video in
modo che anche i compagni più piccoli potessero rivivere quel brutto
momento della Storia nel modo più delicato possibile, chi ha scritto in
stampatello maiuscolo le brevi didascalie che accompagnavano le immagini, chi ha realizzato piccole stelle da regalare a tutti i partecipanti,
su cui abbiamo scritto brevi frasi sul rispetto dell’altro, della diversità
e della vita.
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Infine abbiamo allestito la mostra davanti alla cappella del terzo piano, dividendola in tre sezioni: “Per non dimenticare” con la storia di
Peter (così abbiamo chiamato il nostro protagonista), “Per riflettere”
con poesie e frasi tratte da scritti di Primo Levi, Anna Frank, Elisa
Springer, “Per un futuro migliore” con grandi stelle su cui erano riportate le stesse frasi delle stelline più piccole.
Venerdì 26 gennaio, un giorno prima rispetto a quello stabilito a livello nazionale, tutto era pronto.
Le insegnanti delle diverse classi hanno proposto lo stesso video da cui
noi siamo partiti e poi, tutti in fila, in silenzio e con un lumino acceso ci
siamo diretti davanti alla cappella per un momento di riflessione.
Lì abbiamo trovato alcuni ragazzi del liceo, che hanno voluto condividere con noi quel momento. Ci è sembrato molto bello, perché ci
siamo accorti che grandi e piccini sono impegnati a costruire un mondo
migliore con una mente, un cuore e una volontà in continua costruzione. Che emozione!
Abbiamo appoggiato i nostri lumini davanti ai pannelli della mostra
e poi Fabrizio ha letto un breve testo scritto da Martin Luther King.
Queste le sue parole:
“Io ho un sogno.
Io sogno che un giorno gli uomini
si solleveranno e capiranno
che sono fatti per vivere da fratelli.
Sogno che un giorno
le nazioni non si scaglieranno più
le une contro le altre e non progetteranno
più la guerra.
Sarà un giorno meraviglioso quello!
Le stelle del mattino canteranno insieme
e i figli di Dio grideranno di gioia!
Alla fine, sempre in silenzio, siamo ritornati nelle nostre classi con in
mano la stellina... per non dimenticare il passato, consapevoli però che
ciascuno di noi è chiamato, nel suo piccolo, a creare un mondo migliore!
Gli alunni delle classi quarte
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DEI PENSIERI

FILOSOFARE CON I BAMBINI

Qui e sotto, alcuni degli incantevoli disegni elaborati dai nostri filosofi della Primaria

Prendi una classe della primaria (e moltiplica per sei), falla salire nel
luminoso laboratorio di lingue, falla sedere in cerchio su cuscini e tappeti (vicini, ma non di fronte), metti un facilitatore che lancia una domanda e la magia è fatta… la classe si trasforma in comunità dialogante. Un dialogo in cui non c’è un ordine di chi prende la parola (prima
uno poi l’altro), ma un vero e proprio incontro di parole nell’ascolto
dell’altro. È come camminare insieme, facendo un cammino non prestabilito, ma sapendo che cosa si ha di mira, senza però conoscere la
strada per raggiungere la meta. La sensazione è quella del gioco in cui
si avanza insieme con l’altro, con i compagni, lasciandosi guidare e
guidando al tempo stesso.
Chi dialoga in questo modo non è alla ricerca di una risposta, quanto
piuttosto si domanda nell’ascolto dell’altro che gli fa cenno del suo
avanzare, lo segue, ne sposta il passo, gli fa cambiare direzione, lo sollecita. Il facilitatore accompagna il dialogo nella sua apertura e nel suo
svolgimento, fa in modo che le domande si articolino e che non vi sia
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l’ansia della risposta. Non è un domandare uno all’altro, ma un domandarsi. In fondo in filosofia ogni domanda è un domandarsi.
Il laboratorio Filosofare con i bambini (che le classi quarte e quinte della primaria hanno ripetuto anche quest’anno) è stato sorprendente a
ogni incontro, come solo i bambini sanno far sorprendere. Pur limitata
a quattro incontri, l’esperienza ha permesso ai bambini di intraprendere un viaggio dentro se stessi, lasciandosi andare con libertà e spontaneità a interventi profondi, interessanti, personali.
Il dialogo è diventato strumento per imparare a stare insieme nel
linguaggio, senza togliere il posto all’altro, dicendo magari la stessa
cosa ma con un di più, e nemmeno rimanendo chiusi in una posizione
che non ha rimando significativo. È emerso il desiderio dei bambini di
essere ascoltati con serietà, essere “presi sul serio” insieme a una grande voglia di riflettere, partendo dalla loro vissuto quotidiano, sui loro
pensieri, le loro emozioni, i loro sentimenti.
Ascoltateli mentre discutono del significato della parola “niente”:
P: Se io vi dico “niente”, voi capite che cosa dico?
B: Niente vuol dire il nulla. Non ci immaginiamo niente.
B: Quando qualcuno dice niente mi immagino uno sfondo bianco, il
vuoto.
B: Se mi dici niente io mi immagino l’aria. È come se non c’è.
B: Mah, se mi dici niente, io non uso l’immaginazione. Il niente… non
c’è niente da immaginare.
B: Se dici niente, io non immagino uno sfondo bianco, ma trasparente.
B: Il bianco è qualcosa. Quindi non è niente. Anche lo sfondo è qualcosa.
B: Io se penso al niente, penso a due specchi, che si riflettono tra loro
all’infinito. Oppure il mare e vai giù nel mare infinito oppure uno che
cammina dentro una caverna e non trova mai nulla, continua a camminare e non ha mai fine. Non trovi una meta.
P: Quindi il niente lo immagini buio? Senza fine?
B: Sì. Che non trovi una meta.
B: Non si vede nemmeno ciò che sta sopra o sotto.
P: Quindi non vedi. Ma annusando senti qualcosa? E con l’udito?
B: Sì, io sento il rumore del mare, come quando ti avvicina una conchiglia all’orecchio.
B: il bianco è un colore e quindi è qualcosa. E il trasparente, per immaginarlo, devi pensare a quello che ci vedi attraverso, quindi immagini qualcosa.
9
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B: Un niente totale non esiste. Vedi qualcosa. Se ti immagini uno sfondo bianco ti immagini il bianco. Io immagino.
B: Io immagino il niente come una scatola trasparente. Al di fuori del
trasparente ci sono altre scatole. La prima scatola è grande e dentro ce
ne sono altre. Ma ce ne sono talmente tante che poi non vedi
B: Non si può vedere il trasparente. Ci deve essere qualcosa dietro.
B: È il vuoto.
B: Ma il vuoto è vuoto, è qualcosa!
B: Ogni cosa che penso del niente è diversa. Ci sono rumori diversi.
B: Ma se non stai pensando a niente. A qualcosa stai pensando. Pensa
a non pensare a niente.
B: Non si può pensare al niente. C’è sempre l’aria. È comunque qualcosa che non si vede ma si sente.
B: Quando penso al niente ho paura. Nel niente ci possono essere
spiriti cattivi.
B: Nel niente è solo la vista che non c’è più.
B: il niente non puoi vederlo ma puoi sentirlo, provarlo.
P: Provare il niente. Che cosa vuol dire?
B: Mi immagino il niente, io mi guardo e non mi vedo. Non posso
nemmeno aggrapparmi.
B: Però, se hanno inventato il niente è perché qualcuno l’ha visto o se
l’è immaginato.
B: per me il niente è tutto buio e tutto nero.
B: Anche un sentimento è un niente. Ti senti che non hai nulla da fare
e niente a cui pensare. Nessun sentimento da provare, niente da dire.
B: il niente è nero e non sento nulla.
B: Niente è quando mi hanno portato a visitare qualcosa. Si apre una
porta e non c’è nulla di sorprendente e non provi gioia.
B: Io provo angoscia con il niente. Non provi niente, non fai niente.
B: Provo niente quando esco fuori in terrazza e non trovo nessuno che
parla.
P: Quindi il niente è anche nessuno?
B: Sì.
B: Il niente lo puoi provare. Non hai più nessuno che ti sta accanto.
B: Dopo tante stanze di trasparente. Ci sono vetri e tu vedi fuori.
B: In camera spegni e non vedi niente.
B: Se spengo la luce, non vedo niente. Vedo il nero, vedo buio. Non è
giusto dire non vedere quando c’è solo buio. C’è un colore, il nero.
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B: Anche se uno chiude gli occhi vede sempre qualcosa.
B: Come quando guardi il riflesso di te stesso. Se pensi alla parola
niente tu non sei niente. Guardi il riflesso ma non ci sei. Penso a me
davanti a uno specchio in cui non vedo il mio riflesso. Dico “Ciao”, ma
non ci vedo niente dentro.
B: Il niente mi fa immaginare cose cattive.
B: Il niente è proprio il vuoto completo. Non ci sei neanche tu.
Paola Muller
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SANTA CATERINA

SCIANDO… NELLA GIUNGLA!!

Foto di gruppo dei nostri ragazzi a Santa Caterina Valfurva

Da lunedì 5 a venerdì 9 marzo ha preso il via a Santa Caterina Valfurva, la nuova edizione del progetto più longevo della Scuola Secondaria
di I Grado del nostro Istituto, la settimana di scuola in montagna.
La tradizionale esperienza di soggiorno-scuola, che ha ormai più di
trent’anni di vita, ha visto i ragazzi di tutte le classi Seconde affrontare
programmi diversissimi, passando dalla storia medievale al circo, dal
telegiornale alla geografia europea, dal talent scouting all’arte rinascimentale, dal teatro al racconto di avventura.
Quest’anno le attività didattiche, pensate e progettate dalla squadra
di docenti accompagnatori – i proff. Diliberto, Bezzera, G. De Vecchi,
Pizzul, Manfredda, De Gaspari, Ciaccio e Pasquino – hanno idealmente trasportato la fitta vegetazione della jungla tropicale sulle abbondanti nevi della Valtellina. Titolo del soggiorno è infatti Tipi da Giungla!,
visto che le attività avevano come fonte ispiratrice il romanzo di
Rudyard Kipling Il libro della Jungla. Le attività, con la collaborazione
di cinque baldi e giovani assistenti, si sono svolte tutte nei pomeriggi e
nelle serate presso gli hotel che hanno ospitato i ragazzi e nei luoghi
comuni offerti dalla comunità di Santa Caterina.
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E poi… tanto sci, inserito nel meraviglioso comprensorio di Santa
Caterina, ad accogliere i nostri baldi atleti, esperti o principianti, affidati tutte le mattina ai maestri della scuola sci dopo un’attenta valutazione delle competenze sciistiche di ciascuno.
I ragazzi hanno avuto anche l’opportunità di trascorrere momenti di
socializzazione, durante i quali hanno potuto confrontarsi e dialogare
con gli insegnanti, parlando tra l’altro del proprio futuro, nonché uno
spazio quotidiano dedicato ad un percorso di preghiera comunitaria
appositamente strutturato, nel quale è stata messa in atto un’esperienza di esame di coscienza, secondo le nuove Linee Guida per le scuole della
rete della Compagnia di Gesù.
In una valle inondata dal sole, le giornate sono trascorse intense e piacevolissime, in attesa e nella preparazione, con impegno da parte di tutte le
classi, del grande spettacolo di teatro, andato in scena giovedì sera.
E ora, finalmente, il piccolo Mowgli è stato accolto nel branco. Un branco strano, fatto di studenti del XXI secolo truccati e vestiti da lupacchiotti, che hanno imparato a stare insieme, hanno affrontato le situazioni
positive e negative, riflettendo sulle esperienze, progettando il futuro.
A chiudere questa esperienza, nella mattina di venerdì, la tradizionale gara di sci di fine corso; molte medaglie e la soddisfazione di essersi
messi in gioco, ciascuno a partire dal proprio livello.
Nel pomeriggio, partenza per Milano, sicuramente con un bagaglio in
più: la nostalgia per giornate bellissime, che si vorrebbe non finissero mai.
Prof. Antonio Bertolotti
Coordinatore Didattico Scuola Secondaria di I Grado

I nostri provetti sciatori guidati dal prof. De Gaspari
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VITA SCOLASTICA - IV STAGIONE

È con una certa gioia e con tanto orgoglio che pubblichiamo - rullo di tamburi: per la prima volta su carta stampata! - un episodio tratto da Vita
scolastica, la serie, ormai cult!, tenuta dalla nostra Prof. Gaia De Vecchi
sulla sua pagina Facebook. Arrivata ormai alla sua quarta stagione, per oltre
un centinaio di gustosissime puntate, la serie conta ormai decine di appassionati lettori, tutti sempre in attesa della puntata successiva. Tra le varie,
abbiamo scelto questa perché… è la più recente: impossibilitati a scegliere un
racconto piuttosto che un altro (sono tutti bellissimi!) abbiamo optato per il
criterio cronologico. E poi, lo ammettiamo, l’Annuario ha sempre il suo gran
fascino!
EPISODIO 20: IL SENSO DI UN ANNUARIO
A scuola abbiamo l’annuario. È il libretto che contiene tutte le foto di
classe (oltre a svariate altre informazioni), di ogni sezione, dalle prime
elementari alle quinte superiori. Totale: 52 classi. Oltre 1000 studenti.
Qualche giorno fa, entrando in classe per ritirare il registro, la Signora Elena mi ha informata: “Ma lo sai che Luigi sta imparando l’annuario a memoria? Almeno la sezione di noi Medie”.
Incuriosita da questa cosa, l’ho chiamato alla cattedra. E ho fatto la
prova: “Dimmi in che classe è… Marco Rossi!” 3 A, Prof!”. “Bravo! E
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Maria Colombo?” “2B, Prof!”. “Luigi, grazie. Sono impressionata. Torna pure al tuo posto a lavorare”.
La signora Elena è uscita e Luigi è tornato a concludere il suo compito. Lasciandomi un attimo spiazzata, lo ammetto.
Dopo una decina di minuti, Luigi è tornato alla cattedra, per mostrarmi il suo compito concluso e per implorarmi:
“Mi interroghi ancora, prof… La prego! Mi diverte troppo questo
gioco”.
“Va bene. Dimmi: in che classe è Luisa Brambilla e di che colore ha i
capelli?” “È in 1D ed è bionda”. “E Giuseppe Verdi, in che classe è?”
“Prof! ci sono due Giuseppe Verdi: uno in 1 E e l’altro in 3B… non mi
inganna!”. “Va bene! Allora Mirella Grassi in che classe è? [NB: è mia
mamma]. “No, Prof! Non mi imbroglia! Magari Mirella Grassi è una
sua vecchia studentessa, ma ora nessuno si chiama così…”.
“Luigi, mi devo ripetere: tutto questo è impressionante, ma spiegami
perché stai studiando l’annuario”.
Luigi mi ha guardata come se lo avessi trafitto alle spalle, probabilmente con lo stesso sguardo che aveva Cesare quando pronunciò “Tu
quoque, Brute, fili mi!”.
“Ma come Prof? Perché me lo chiede? Lei a Caorle [NB: a 7 giorni
dall’inizio della scuola] sapeva già i nomi di TUTTI i suoi nuovi studenti di Prima. E ci saluta sempre, sempre per nome! E Lei dice sempre
che è importante ‘trattare le persone da persone da soggetti e non da
oggetti’. E dice anche che è importante avere attenzione per i luoghi
che si frequentano. Lo dice spesso, Prof! Non se lo ricorda? A volte è un
po’ ripetitiva... E poi Prof! io sono così fiero di essere in questa scuola
che voglio sentirmi parte totale di essa”.
Il senso di un annuario fa avere a un Pulciotto lo sguardo da Cesare
e a me quello da (quasi) Obelix: “SPQR: Sono Pazzi Questi... RAGAZZI”! Sempre cose di romanità sono, in fondo.
Pazzi sì, ma di una pazzia che non smette mai di sorprendermi e di
obbligarmi a rimettermi in gioco.
Prof.ssa Gaia De Vecchi
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AMOR ROMA

ROMA ETERNA

Foto di gruppo con fontana e opera d’arte: la prof.ssa Giambi!!

Lo scorso Febbraio, io e i miei compagni di classe, insieme ai professori di Storia e Storia dell’Arte Giambi e Sgarella, siamo andati a Roma per
un bellissimo viaggio di istruzione, incentrato sui nostri studi classici.
Durante questi quattro giorni trascorsi in un piccolo albergo nel cuore del centro storico della capitale, abbiamo potuto visitare musei, siti
archeologici e nel periodo dell’età imperiale.
Abbiamo avuto l’occasione di entrate nel Museo nazionale romano
di Palazzo Massimo, la sede che oggi ospita le opere scultoree e iconografiche dell’era imperiale; abbiamo. Abbiamo visto l’altare dell’Ara
Pacis, in cui abbiamo riconosciuto i dettagli che il professor Sgarella ci
aveva mostrato in classe.
16

AMOR ROMA

I siti archeologici principali che abbiamo potuto osservare sono i Fori
Imperiali, con una magnifica vista dal Colle Palatino, la città di Ostia
antica, con l’accompagnamento da parte di una guida che ci ha aiutato
a comprendere ogni tipo di dettaglio e reperto e infine la Domus Aurea:
un’occasione indimenticabile di poter guardare con i nostri occhi una
vera e propria domus imperiale. Naturalmente non potevano mancare
il Colosseo, il più grande anfiteatro del mondo e lunghissime camminate, insieme alla nostra guida, con cui abbiamo attraversato la città,
principalmente sotto la pioggia. Sempre sotto la pioggia abbiamo gustato la bellezza e l’unicità della città, fermandoci man mano in piazze,
come ad esempio Piazza Navona e Piazza di Spagna, strade e costruzioni, tra cui il Pantheon e la basilica di San Clemente.
Questa esperienza ci ha lasciato un vero e proprio “bagaglio” culturale perché abbiamo toccare con mano molte delle cose studiate durante quest’anno scolastico; inoltre abbiamo anche avuto l’opportunità di
rafforzare i nostri legami tra compagni in un’atmosfera meravigliosa.
Eugenia Malugani
2° Liceo Classico

La meglio gioventù: la Seconda Classico alla scoperta di Roma.

17

SNOW TIME!

GRESSONEY MON AMOUR

Filippo, Sabrina, Alessandra, Edo e Gabriele impegnati in un selfie con… effetto speciale!

Neve, tanta neve: in alcuni punti anche oltre i 3 metri. Neve bianca,
compatta, perfetta per i nostri provetti sciatori, ma anche per i più coraggiosi dei neofiti. È così uno scenario da fiaba quello che accoglie a
Gressoney dall’11 a l6 febbraio i ragazzi del Liceo per la tradizionale
settimana bianca. Nonostante il freddo (…anche nelle ore più calde
della giornata non si superavano i -4°), le giornate sono sempre state
soleggiate, con un cielo terso e azzurrissimo: emozionante in questi
giorni la vista offerta sul ghiacciaio del Lyskamm e sull’imponente
massiccio del Monte Rosa tutto imbiancato…
Ma emozionante è stata anche, e soprattutto, la vista dei ragazzi,
quest’anno particolarmente numerosi: 95 studenti, provenienti dall’Istituto Gonzaga di Palermo e dal nostro Leone si sono ritrovati infat18
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ti a vivere insieme queste giornate intense, sui campi e nella confortevole Villa Belvedere, la casa di vacanze situata sotto il Castello
Savoia.
Che il clima, non solo meteorologico, fosse ottimo è ben reso dalle
parole di padre Alessandro Viano: «Abbiamo creato una bellissima squadra
in modo da garantire agli studenti il massimo della cura nello sci, nello studio,
nella animazione spirituale e comunitaria. Quest’anno i giorni sulla neve sono
stati caratterizzati dalla presenza di un gruppo molto numeroso, con molti
giovani di primo e secondo anno, più la consueta ricca rappresentativa di
“anziani”, cioè gli studenti affezionati di terzo e quarto anno che ritornano
nella amata località montana. Il fatto di avere molti ragazzi giovani ha costituito un segno di rinnovamento che ha dato una freschezza maggiore all’esperienza. La settimana è stata veramente intensa, con giornate contraddistinte
dalla sveglia molto presto al mattino così da permettere la fruizione di tutta la
giornata per sciare; dopo lo sci, la possibilità di studiare due ore al giorno con
l’assistenza dei professori qualificati, un tempo di condivisone di vita prima di
cena, l’immancabile impegno dei turni di servizio a tavola e le serate animate.
Ogni giorno si apriva e si chiudeva con un tempo di preghiera comunitaria…
Insomma, si è creato un clima di vera amicizia e la sensazione che la nostra
educazione cammina nella medesima direzione, da Milano a Palermo».
Di Gressoney ricorderemo così, oltre alle piste perfette, il piacere di
restare a riscaldarsi al sole conversando con gli amici, le serate tra giochi in casa, il pattinaggio, lo snow park, le passeggiate in paese… E
questo clima di “famiglia” creatosi tra i partecipanti.
Ringraziamo così tutti e in particolare agli accompagnatori per la
instancabile generosità con cui si sono dati ai ragazzi: il nostro capocordata prof. Paolo Biscardini, l’assistente di pastorale Alessandra Di
Niro, i prof. Davide Schiasaro e Fabrizio Zaggia, l’assistente allo sport
Matteo Rovizzi. Un ringraziamento particolare va inoltre ai professori
e agli accompagnatori di Palermo e ai padri gesuiti che hanno animato
spiritualmente questa avventura: p. Alessandro Viano, p. Eraldo Cacchione e p. Davide Orlandini.
Vogliamo però chiudere questo breve report valdostano riportando
alcune delle frasi scritte dai ragazzi la sera prima della partenza, seguendo il tema “Cosa mi porto in valigia da queste esperienza”:
“Sono tante le cose che porterò con me: la meravigliosa esperienza
nel sciare con gli amici, l’aver conosciuto persone fantastiche con cui
ho creato un legame stretto, nonostante le nostre spesso diverse abitudini personali.”
“Grazie a questa vacanza, a Milano porto nuove amicizie tra milanesi e palermitani, le gioie di vivere momenti insieme. Infine sono riusci19
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ta a rafforzare i rapporti con i professori che non conoscevo molto bene
e sono contenta di aver incontrato delle persone così fantastiche e
piene di felicità.”
“In questa settimana mi sono trovata con un gruppo di persone che
potrei paragonare a una famiglia e questo è dovuto al fatto che “ho rischiato” e ho dato la mia fiducia agli altri.”
“Ho sentito la gioia di Dio. Devo imparare a sentirla anche nel quotidiano.”
“A Milano da Gressoney mi porterò impressa nella mente l’immagine
del cielo stellato, che ormai a casa non riusciamo più a vedere e le camminate cantando a squarciagola per le strade innevate sotto lo stesso
cielo e la stessa musica. Spero di riuscire a portare questa gioia con me,
ai miei amici e quando avrò il morale basso questo ricordo mi aiuterà
a sorridere.”
“Questa esperienza mi ha insegnato che qualunque persona può
avere qualcosa da darmi, anche chi è molto diverso.”

Ragazzi di Palermo e di Milano durante la ciaspolata.
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ANDRÀ TUTTO BENE

L’arrivo a Roma dei nostri ragazzi (sullo sfondo, il Circo Massimo)
Da sinistra: Sara, Alessia, Giulia, Silvia e Vittorio

Anche quest’anno il nostro Istituto ha partecipato con gioia all’iniziativa degli Esercizi Spirituali secondo il metodo di S. Ignazio, offerta pedagogica-spirituale per gli alunni dell’ultima classe dei Licei.
L’iniziativa – guidata da p. Salvo Collura, Responsabile della Pastorale della Rete dei Collegi Ignaziani d’Italia Malta e Albania – ha riguardato 38 studenti provenienti dagli Istituti di Messina, Milano, Palermo,
Roma e Torino, che si sono ritrovati presso la Casa Generalizia dei Padri
Passionisti in Roma, dal 19 al 22 gennaio scorso. I ragazzi sono stati
aiutati ad entrare nei testi proposti dal p. Francesco Tata e dallo Sc.
Leonardo Angius, cercando di rileggere poco per volta il quadro delle
loro relazioni e lo specifico della loro identità. Hanno aiutato i ragazzi
nello svolgimento degli Esercizi anche il p. Alessandro Viano e il p.
Mario Picech.
Per il Leone, accompagnati dall’assistente di pastorale Lorenzo Pellegrinelli, erano presenti gli studenti Sara Musto di V Liceo Scientifico
A e Alessia Colussi, Giulia Barbieri, Silvia Gianni, Vittorio De Carolis
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di V Liceo Classico. Al termine del ciclo di studi, occasioni come questa,
sono luogo specialissimo di bilancio e di slancio, di sintesi e ripartenza
esistenziale. A testimonianza del valore degli Esercizi nel cammino di
formazione umana e spirituale dei nostri ragazzi, riportiamo qui sotto
alcuni stralci tratti dalle considerazioni espresse dai partecipanti al rientro da Roma:
Il silenzio e l’isolamento hanno nutrito la mia anima. E più silenzio
mi imponevo più gli affetti disordinati del mio cuore trovavano ordine
e priorità. Il magma interiore di ogni giovane pronto a fare il salto nel
mondo degli adulti, quel misto di sogni, obblighi, desideri, inesperienza, tutto veniva osservato. Ogni voce dell’interiorità poteva essere
ascoltata, soprattutto grazie all’aiuto di donne e uomini straordinari
che costituivano il nostro ossigeno nell’oceano scomposto della meditazione. I testi biblici divennero storie che parlavano di noi, di ognuno
di noi. Lo scandalo di Gesù scardinava lentamente gli imperativi impostici e lentamente affiorava la nostra più timida e fragile essenza.
Sara
Fu nella sera di sabato che subentrò il fattore che rese i miei Esercizi
Spirituali a dir poco “particolari”: cominciai infatti ad avvertire la febbre e presto questa fu molto alta. Passai dunque i restanti due giorni a
letto in una stanza di convento bagnato dal sole che filtrava dalla finestra e dai sudori della febbre, ma non per questo ho voluto abbandonare la ricerca che mi aveva spinto ad andare fino a Roma. Da solo in
quella stanza ho cercato Dio, forse non secondo il rigore degli esercizi
di sant’Ignazio, ma sicuramente in modo autentico. Forse in quella
stanzetta Dio c’era ma di sicuro era negli occhi delle persone che mi
hanno aiutato amorevolmente. In particolare mi colpì molto un padre
gesuita che entrato nella mia camera mentre dormivo, per controllare
che non ci fosse nessuno a seguito dell’appello, vedendomi malato sul
letto non reagì come fece più tardi la cameriera, scusandosi per il disturbo e allontanandosi, ma si avvicinò decisamente al letto e subito mi
pose una mano sulla fronte per sentirmi la febbre; mi parve un gesto
così naturale e amorevole che capii cosa dovesse significare per lui il
servizio.
Vittorio
Proprio quando la fatica degli Esercizi iniziava a prendere il sopravvento ho fatto una passeggiata nel meraviglioso giardino della villa...
e mi sono ritrovata davanti al Colosseo. Guardando Roma dall’alto
vedevo la frenesia della vita sotto di me, mentre io ero lì, da sola, calma,
22
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in silenzio. E proprio in quell’istante, qualcosa è scattato. Mi sono rasserenata e, capendo che tutto accade per una ragione e che ogni momento difficile genera qualcosa di positivo, mi sono convinta che andrà
tutto bene.
Alessia
Tutti questi momenti, con gli ostacoli, le difficoltà e i limiti che ci
bloccano, mi hanno permesso di scoprire qualcosa in più su me stessa,
una conoscenza di cui spesso sottovalutiamo l’importanza, ma che per
me si è rivelata fondamentale, soprattutto nell’ottica di un passaggio
cruciale come quello dal liceo all’università. Vorrei sottolineare che per
vivere gli Esercizi non è necessario essere credenti perché l’importanza
del conoscere se stessi era già espressa nella massima Delfica.
Giulia
Un’esperienza segnante, significativa, determinante, che non può
essere descritta a parole, ma occorre viverla per essere in grado di comprenderne il valore. […] La fatica di dire sì alla proposta degli esercizi
spirituali: non si tratta semplicemente dello sforzo nel seguire il rigore
vincolante del metodo ignaziano, ma della fatica di viverli scontrandosi con gli spunti che ci sono stati proposti, acquistando una consapevolezza di noi stessi e della realtà, tra duri colpi al cuore, momenti di insanabile confusione e istanti di immensa gratitudine, gioia.
Silvia

Da sinistra: Riccardo, Gaia, Alessandro e Camilla dell’Istituto Sociale e Silvia, Alessia e
Giulia dell’Istituto Leone XIII
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SCACCOMATTO!

Le partite di Scacchi sono la pietra di paragone dell’intelletto
Goethe
In Spagna diventeranno presto materia obbligatoria a Scuola, ma in
Germania, Francia e Gran Bretagna lo sono già da alcuni anni. Stiamo
parlando degli scacchi, un gioco antichissimo, che allena la mente e
migliora il rendimento scolastico. Insomma, un toccasana per la mente;
ciononostante gli scacchi sono uno sport, una vera e propria disciplina
sportiva riconosciuta dal Coni, che aiuta il bambino a raggiungere una
serie di fondamentali obiettivi nello sviluppo della mente, della personalità e del comportamento sociale.
Mercoledì 7 marzo ho accompagnato di buon mattino mia figlia Sofia
alla fase Provinciale del Torneo Scacchi Scuola nell’affollatissimo Palacormano di Brusuglio.
I Numeri sono da brivido per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° e
2° grado di Milano e Provincia; in particolare mercoledì, giornata riservata alle Primarie erano presenti 92 Squadre maschili/miste e 29 Squadre femminili, per un totale di oltre 600 bambini che si sono affrontati
stringendo i denti, come nel rush finale di una lunga maratona.
Ho scoperto che nessun altra Provincia in Lombardia si avvicina a
questi numeri, ed è importante comprendere fino in fondo la portata
della manifestazione ciclopica per rendersi conto dell’esperienza che i
bambini hanno vissuto: il Palazzetto straripava davvero di piccoli che
in silenzio giocavano a scacchi, e lo spettacolo a vedersi era straordinario e galvanizzante.
Quando i bambini hanno cantato l’Inno Nazionale con la mano sul
cuore, avevo già i brividi, ed erano solo le 9 di mattina!
Le Squadre del Leone per le Primarie erano 2: tutti bambini estremamente motivati; infatti, quella stessa mattina nel nostro Istituto, si
svolgevano le Gare di nuoto, e i bambini hanno dovuto scegliere se
rappresentare con la loro Squadra i colori del Leone XIII fuori dall’Istituto, oppure restare a sostenere la propria Classe gareggiando in piscina. Supportati dal loro Capitano Matteo Zoldan e da tutti i suoi insegnanti che, con il loro entusiasmo e professionalità, hanno trasmesso la
passione per il nobil gioco, i bambini avevano ben chiaro fin dall’inizio
che sarebbe stata una battaglia molto ardua: 6 partite da disputare cia24
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scuno, e accesso alla fase Regionale del Torneo riservato alle prime 3
Scuole che si sarebbero classificate.
I bambini hanno mantenuto la capacità di concentrazione per tutto il
giorno, riflettendo ogni decisione (nel gioco, la mossa è irrevocabile), e
valutando i differenti parametri per determinare la posizione sulla
scacchiera in ogni momento: son stati bravissimi: non ho visto mai
tristezza sul loro viso, ma tenacia, serenità e spirito di appartenenza
alla propria Squadra, anche di fronte alla sconfitta.
Addirittura, dal momento che dovevano aspettare un po’ fra un turno e l’altro di gioco, li ho visti indaffarati con gli scacchi in partitelle
amichevoli... insomma sono proprio appassionati!!!
Spero che l’anno prossimo le Squadre del Leone XIII siano ancora più
numerose; Sofia è tornata a casa arricchita, felice di aver fatto nuove
amicizie ed essersi confrontata con i bambini di tutta la provincia di
Milano insieme ai suoi compagni di Scuola; non vede l’ora che sia l’anno prossimo, per riuscire a fare ancora ... scaccomatto!
Alessandra Isacco Colombo
Mamma di Sofia 4 elementare C.

Un momento del Torneo… l’attesa della prima mossa!
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GRAZIE MARCO!!

Lunedì 19 febbraio alcuni studenti e professori del Liceo hanno avuto la possibilità di ascoltare un piccolo concerto nella cappella del primo
piano. Marco Drufuca, un ragazzo di 15 anni, ci ha offerto un momento di ascolto al pianoforte su alcuni brani di Rachmaninov, Chopin,
Debussy. Questo concerto ci è stato offerto da Marco come un ringraziamento verso il Leone che gli offre la possibilità di studiare ed esercitarsi suonando su uno stupendo Bechstein a coda che la famiglia
Mosconi ha donato all’Istituto nell’estate scorsa.
L’esecuzione di Marco ha allietato ed emozionato i presenti. Numerose sono state le attestazioni di gratitudine, per motivi di spazio ne
riportiamo solo alcune, rimandando a Leonline, il giornalino on-line
degli studenti, per scoprire molto di più su questa indimenticabile
serata…
Non capita tutti i giorni di assistere a un concerto tenuto da un ragazzo
quindicenne che, oltre a frequentare il liceo scientifico, fa del pianoforte un
compagno di vita quotidiano. Sono rimasto davvero impressionato più ancora
che dall’eccellenza tecnica, indispensabile per eseguire i virtuosi brani in programma, dalla capacità di Marco di interpretare la musica. Lo studio a memoria della partitura gli ha consentito di entrare intimamente dentro il brano
durante l’esecuzione e mi ha permesso di gustare i colori, le dinamiche e le
emozioni che Marco ha provato suonando per noi.
Prof. Davide Schiasaro
Quando ho assistito al concerto, ho notato la passione che un ragazzo della
mia età riesce a esprimere con il suo strumento. Riflettendo, io invece molto
spesso noto di far fatica a esprimere le mie emozioni.
Margherita B.
Marco mi ha impressionato per due fattori: per prima cosa mi ha impressionato la sua bravura stilistica e di interpretazione e un altro fatto che mi ha
lasciato molto colpito è stata la sua capacità suonare tutti i brani a memoria.
Giovanni B.
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NEL PROSSIMO
NUMERO

OMAN:
FASCINO, PAESAGGI INCONTAMINATI
E AUTENTICA OSPITALITÀ

Gli autisti delle jeep nel deserto omanita
(photo credit: Tiziana Pizzati)

Tra le numerose proposte fatte quest’anno dall’Associazione Culturale
c’è stata quella di un viaggio in Oman, tra il 9 e il 18 febbraio u.s., con
più di 90 partecipanti di età diverse.
Dune dorate, oasi verdeggianti, fortezze imponenti, profumi intensi,
selvagge catene montuose tagliate da canyon, “Caretta caretta” che
depongono uova…
Questo ed altro è l’Oman, già citato da Marco Polo ne “Il Milione” ed
uscito dal Medioevo nel 1970 con l’attuale Sultano.
Nel prossimo numero di Tuttoleone verranno presentate le emozioni
che ha suscitato in noi.
Mariella Malaspina
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