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Buon Natale

(con i nostri Angeli Custodi)
Cari Amici,
questo è stato un anno molto pesante per tutti noi e per alcuni,
purtroppo, molto triste.
E il prossimo? Parlano già in troppi, non tutti autorevoli e degni di fiducia.
Dal canto mio, come Ex-Alunno, maturità classica 1962, e da
poco vostro Presidente, preferisco rivolgermi alla protezione
degli Angeli Custodi che hanno vegliato e tuttora vegliano sul
nostro Leone.
E li ricordo qui, tutti, nessuno escluso.
Infatti, ad averci educato e formato non sono soltanto i cari
Padri Gesuiti, pilastri educativi, bensì anche tutti coloro che,
nel corso della nostra permanenza in questa Scuola, ci hanno
accolto fin dal portone di ingresso – prima verde in via Rossetti, poi con le vetrate in via Leone – (dall’impeccabile Ernesto
“Pronto… Leone”, a tutti i suoi successori); ci hanno rifocillato e consolato (fratel Bortolon & la sua Band: Giovanni, Mario, ecc.), hanno risolto tutti i nostri piccoli e grandi problemi
di adattamento e logistici (fratel Parsani e fratel Besana ed i
loro preziosissimi aiutanti).
E gli insegnanti ed i collaboratori laici? Ognuno di noi ha i
suoi ricordi personali, intimi ed intrasmissibili. Come simbolo
e portavoce di tutte queste “pietre miliari” della nostra formazione ricordo il Prof. De Simoni (quante volte in teatro ab-

biamo udito la sua voce “Entra la
Bandiera... At...tenti!”), per la sua
capacità di passare dall’insegnamento di una materia ad un’altra,
da una lingua all’altra, con lo stesso
entusiasmo educativo, facendoci
capire in tale modo la differenza tra una conoscenza prettamente nozionistica ed una comprensione più profonda e veramente formativa.
A tutti costoro noi dobbiamo, in gran parte, ciò che siamo e
perciò a tutti loro, alcuni dei quali sono ormai nella Luce, auguriamo Buon Natale e chiediamo di proteggere, come Angeli
Custodi, noi e le nostre famiglie per gli anni a venire.
Ettore Moretti

Presidente Associazione Ex Alunni/e Istituto Leone XIII

Tesseramento 2021
Avete letto in questo Tuttoleone l’invito a condividere il ricordo dei
nostri Padri e di tutti coloro che hanno partecipato a creare e mantenere lo “spirito del Leone”, perché si possa fare memoria insieme.
Crediamo che questo affettuoso ricordo possa e debba diventare
seme di vita, di azioni concrete che diano buoni frutti. La campagna
di tesseramento all’Associazione Ex-Alunni che partirà nel 2021 avrà
anche l’obiettivo di dare sostanza alla memoria. Avremo modo
di raccontarvi come lo vorremo fare e cura di tenervi informati, in
particolare tramite il nostro sito Internet www.exleo.org e la nostra
newsletter (iscrivetevi, anche se non siete Ex-Alunni, scrivendoci a
info@exleo.org). Vi ringraziamo.

Ettore Moretti
Presidente
Associazione
Ex Alunni/e
Istituto
Leone XIII
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Intervento di Padre Uberto Ceroni SJ
all’incontro con Papa Francesco, 7 giugno 2013

Pedro Arrupe parlando agli Ex-Alunni diceva: “ricordatevi che dovete continuare a formarvi con lo spirito che avete ricevuto per essere uomini e donne con gli altri e per gli altri”

L’intervento di Padre Uberto Ceroni è dopo circa un’ora di festeggiamenti, di cori, di gioia all’interno della sala Paolo VI in Vaticano.
Tutti noi, alunni ed Ex-Alunni, attendiamo con ansia l’arrivo di Papa
Francesco.
Andrea Sarubbi, giornalista ed Ex-Alunno dell’Istituto Massimo di
Roma, introduce il nostro Padre Assistente e, lasciandogli la parola,
ricorda le motivazioni per cui ha ricevuto l’Ambrogino d’Oro 2012:
per la sua “straordinaria capacità di dialogo con tutti, credenti e non
credenti, unita alla sua apertura alle istanze più avanzate del mondo
contemporaneo”. In sostanza, aggiunge, “hanno detto che Padre Uberto Ceroni è un ragazzino”!

Attenti!
“Con gli altri” cosa vuol dire: non applaudire qui perché siamo contenti, ma una volta che siamo fuori di qui, avere il coraggio di vivere
in un mondo diverso dal nostro, che cambia sempre e non è sempre
d’accordo con noi.
“Per gli altri”: è un mondo che va amato, che va avvicinato con
amore e comprensione.
Questi due concetti sono stati espressi varie volte da Papa Francesco. Quante volte ha detto che non c’è Chiesa se la Chiesa non sa
andare con gli altri e non sa amare come si deve.

Allora sentite un po’ ragazzi: avete sentito tanta gente giovane, adesso avete qui il più vecchio dei collegi di Italia!
Allora, essendo il più vecchio dei collegi di Italia, vi devo dire che il
vostro pubblico mi diverte un mondo.
è stare assieme da varie regioni, con situazioni diverse, con difficoltà
diverse, e con sfumature culturali diverse. Perché – state tranquilli –
i Siciliani non sono uguali ai Milanesi, e i Milanesi non sono uguali
ai Siciliani… ma siamo tutti bravi, belli e buoni, capito?!?
Allora, vediamo un po’, siamo tutti assieme a far che cosa? Attenzione! Siamo qui – e non stupitevi della frase che sto per dire – per
andare ad una fontana di acqua fresca, alla sorgente bellissima e
terrena di ogni spirito di Chiesa, di ogni spirito Cristiano.
Vi rendete conto che bello? Che noi siamo qui ad un’ispirazione
Cristiana e – attenti alla parolaccia! – Ignaziana che talvolta o molto
spesso noi dimentichiamo di avere, e trascuriamo.
Mi pare di esser in un sogno, è un sogno che tutti noi dobbiamo
portare nel nostro lavoro educativo. E qui cito un nome.
Il Padre Arrupe parlava sempre di questo sogno che era formare
“uomini e donne con gli altri e per gli altri”. Quante volte Padre

Già, cosa ci dirà il Papa oggi?
Penso che ci farà sentire un nuovo entusiasmo, un fervore più grande, per darci al rapporto educativo. Forse anche con la spinta ad un
po’ di esame di coscienza, per migliorare la nostra missione.
Ed ora la nostra attesa continua gioiosa, continua con il sorriso, continua con l’applauso, continua con gli abbracci di pace che ci diamo,
per poter dopo formare un’umanità che sia veramente più giusta e
più profonda nell’amore.
Amen, un abbraccio a tutti!
Padre Uberto Ceroni SJ
Vaticano, 7 giugno 2013
Video dell’intervento a https://www.exleo.org/ceroni-dal-papa/
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