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Passato, presente e futuro
Cari Amici,
nel giugno 2013 in molti abbiamo partecipato all’incontro di
Papa Francesco con studenti, docenti ed Ex-Alunni dei nostri
Collegi.
La sala Nervi era gremita: in 9 mila attendevamo con gioiosa
impazienza – le bandierine multicolori agitate dai ragazzi ne
davano testimonianza – di sentire le parole di questo nuovo
Papa “venuto dalla ﬁne del mondo”.
Tre mi parvero i punti chiave del suo discorso.
L’esortazione ad essere “magnanimi”, avere il cuore grande,
avere grandezza d’animo e grandi ideali, nonché il desiderio di
compiere grandi cose. In una parola compiere bene anche le
cose di ogni giorno facendole con un cuore grande ed aperto
a Dio e agli altri.
La nostra responsabilità come “educatori” dei giovani – a
scuola e in famiglia – con l’invito a bilanciare bene i passi:
tenendone fermo uno sulla “cornice della sicurezza”, l’altro
pronto ad affrontare la novità. Grazie a questo bilanciamento
si cresce tutti insieme.
L’appello a far parte di una Chiesa “in uscita”, povera e per
i poveri, che sia una casa di accoglienza ed un “ospedale da
campo” per coloro che la cultura dello “scarto” lascia invece
ai margini.
Parole allora profetiche, ma avvalorate e confermate da tutti i
suoi passi successivi, che devono essere di guida sicura a tutti
noi, oggi ed in futuro.
Ettore Moretti
Presidente Associazione Ex-Alunni/e Istituto Leone XIII
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Consiglio Associazione Ex-Alunni
Il 2 dicembre u.s., presso la Sala Multifunzionale dell’Istituto, si
è tenuto il Consiglio dell’Associazione Ex-Alunni. Nel ricordo
affettuoso e sentito del nostro Padre Spirituale Uberto Ceroni
S.I., dei Padri e Fratelli Gesuiti e degli Ex-Alunni scomparsi
negli ultimi mesi, abbiamo ripercorso le novità di quest’anno,
a partire dalla ricostituzione della Comunità di Gesuiti presso
il Leone XIII, e al nuovo Polo di Milano della Compagnia di
Gesù. Il 2022 riparte dagli appuntamenti con il nostro Istituto
(recente l’incontro con la nuova responsabile Fundraising dott.
ssa Anna Fabbricotti), la positività del lavoro dei nostri juniores
(Focus Group, di cui vi aggiorniamo in questo numero) e con
l’auspicio di poter cominciare ad incontrarci personalmente e
riprendere i momenti di condivisione che hanno sempre caratterizzato la nostra Associazione.

Focus Group
Vi abbiamo relazionato nello scorso numero della nascita di un
“Focus Group” centrato sugli Ex-Alunni della fascia 18-35 anni.
Sotto il coordinamento della Presidenza i lavori sono proseguiti
e si è giunti alla deﬁnizione di un documento di indirizzo e un
programma per il prossimo anno che ha già tracciato un quadro
di attività per gli studenti (crediti formativi, aiuto studio...) e
per gli universitari (carrier service, supporto per curriculum, internship, erasmus...). Il programma completo è presente sul sito
dell’Associazione ed avremo cura di tenervi aggiornati sulle iniziative. Altrettanto invitiamo tutti i neo-maturati e gli Ex-Alunni
juniores a prendere contatto con il Consigliere Andrea Casalegno per ogni informazione in merito, scrivendo alla e-mail della
segreteria: info@exleo.org.
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Tesseramento 2022
I nostri consueti appuntamenti mensili, durante le cene del
primo giovedì del mese; il farrum di fine anno; i tornei
sportivi; gli eventi in sala Ex-Alunni... Tante le occasioni di
incontro a marchio ExLeo che stanno mancando in questo
triste periodo in cui è difficile potersi incontrare anche solo
nello sguardo. Per il 2022, rispondendo alle sollecitazioni
del Consiglio del 2 dicembre, l’Associazione ha programmato nuove attività, da affiancare a quelle “istituzionali”
appena la situazione sanitaria lo permetterà: momenti di
incontro (inizialmente virtuali), convegni (con Focus Group
e Leone Lavoro), la realizzazione di un nuovo Sito Internet
per facilitare il networking e la ri-edizione di un testo di
Padre Arrupe tanto caro al nostro Padre Uberto Ceroni.
Supportateci con il tesseramento, con la vostra vicinanza,
con la vostra presenza. Vi aspettiamo! Tutte le info per le
tessere 2022 sul nostro sito www.exleo.org.

I valori in testa e vivere
i tempi attuali con coraggio
Parlare agli Ex-Alunni non è ricordare i tempi passati per dire
un qualcosa che ci possa consolare nel presente, ma è per prendere una nuova responsabilità applicando al tempo d’oggi i valori che ci sono stati spiegati. I valori di una volta però vanno
aggiornati, non possono essere assolutamente predicati, praticati, applicati allo stesso modo. Ecco allora due punti, chiari e
precisi: i valori in testa e vivere i tempi attuali con coraggio. Mi
raccomando: inquietudine, generosità e tanta, tanta serenità!
Padre Uberto Ceroni, Gallarate, 22 giugno 2019
(video su exleo.org/il-video-saluto-di-padre-ceroni-2)
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Tre domande a... Furio Gramatica
Abbiamo incontrato il ﬁsico, esperto di innovazione tecnologica (specialmente per la
salute) ed ex docente della nostra scuola Furio Gramatica, autore del libro “Fisica dei
rapporti umani. Dieci lezioni di comportamento secondo Natura”. Intervista completa
sul nostro sito.
Cosa ti ha spinto a scrivere un libro?
Ho sempre avuto tre obiettivi professionali: stare vicino alla ricerca di cose nuove
(es.: la ricerca e l’innovazione), avere una “paternità” spirituale (es.: insegnare) e
avere leve per il cambiamento vero (es.: un posto di responsabilità). Il periodo in cui
ho insegnato al Leone è stato tra i più belli della mia vita per il secondo obiettivo, che
altro non è che un “troppo pieno” del primo: se trovi qualcosa di bello, non puoi tenertelo per te, ma senti l’esigenza di comunicarlo e farlo scoprire ad altri. Scrivere un
libro ha avuto, per me, questo stesso signiﬁcato, ma per un pubblico potenzialmente
molto più vasto di quello di un’aula di liceo.
Il titolo incuriosisce perché accosta termini che parrebbero
non c’entrare nulla. Da dove nasce?
Il tema nasce dalla pretesa cocciuta che scienza e management potessero andare d’accordo. Mi spiego: negli anni, mentre l’età cronologica e quella professionale avanzavano, ho iniziato a rilevare – avendole cercate – somiglianze sempre più frequenti e
meno casuali tra l’arte di cercare la verità oggettiva (scienza) e quella di relazionarsi
con gli altri in modo responsabile (il mio concetto di management, che vale anche
in famiglia, con gli amici, nel volontariato). Il successo di un paio di presentazioni
a convegni di manager mi ha convinto ad approfondire e rendere organica questa
riﬂessione.
Ci fai qualche esempio?
Uno che mi ha incuriosito è l’accostamento tra il principio di Azione e Reazione e
la gestione dei conﬂitti. Il Principio di Azione e Reazione fa parte di quelle strane
simmetrie dell’universo, naturali a un primo sguardo, che sono invece stupefacenti a
uno sguardo più attento. Si pensi a uno sparo con un fucile: il “rinculo” è una parte
ﬁsiologica e irrinunciabile di ogni lancio, ricordiamolo come genitori e come manager, quando chi sta con noi “reagisce” e noi ci rimaniamo male.
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