
Ragionare sul credere; credere nella ragione
Dal E’ stato bello
pregare insieme agli
studenti in queste

mattine di quaresima. Alla prima ora,
si prende il Vangelo del giorno e ci si
sofferma. Vedo con piacere che
nessuno rifiuta il confronto con il testo
biblico, segno di maturità e di
apertura. Qualche volta mi son
fermato più a lungo in classe: sono
nati preziosi scambi. Da questi ho
capito che la questione della
spiritualità nei giovani non è assente.
Ha forme diverse che non hanno quasi
più nulla a che fare con quelle alle
quali noi adulti siamo abituati. La
questione però è ancora viva, direi vi-
vace. Si apprezza il fatto che sul
“credere” si possa “ragionare”: che
esista una pertinenza critica; il credere
non è “creduloneria”. Cosa sta al
centro della questione se non l’uomo,
la sua umanità e ciò che questo
significa? Qualche studente si stupisce
della mia passione per le cose di
scienza, forse retaggio di una visione
alternativa con la fede. Ma è proprio

la fede, che ha a cuore la verità
dell’uomo, a portare oggi me e la
scuola a dar ancora più valore alle
scienze (anche quelle umanistiche). La
ricerca della verità richiede fatica,
impegno, sacrificio, onestà: per questo
va sostenuta con un atto di fede nel
destino buono dell’umanità e nel
lavoro degli uomini. La spiritualità è
ascoltare una Parola che offre
speranza chiedendo autenticità (o che
offre autenticità partendo da una
speranza). A ciò che è autentico, poi,
ci si dedica in maniera piena. Così

nasce la scienza.
t Don Luciano Manenti
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Sfidando bufera e tempesta
Venerdì 2 marzo gli studenti dei Licei dell’Opera
Sant’Alessandro sono partiti di buon ora: destinazione
Monte Pora. La giornata era terribile: neve, nebbia,
freddo. Ero preoccupata per questa gita, ma il sorriso
accogliente del nostro Preside mi ha rincuorato.
Nell’autobus i ragazzi hanno parlato, riso e intonato canzoni
religiose (Ti ringrazio mio Signore… è stata la più gettonata).
Alle 9.30 eravamo già arrivati a destinazione: purtroppo il tempo
era ancora terribile. I più temerari hanno sciato, il Preside ha
esortato docenti e alunni a ciaspolare in sua compagnia e i più
coraggiosi l’hanno seguito. Ho preferito restare in baita con i
ragazzi più lazzaroni e sono stata piacevolmente sorpresa dal loro
comportamento. Molti avevano portato le carte e si sono divertiti a
sfidarsi a briscola, piuttosto che a scala quaranta, altri si sono
dilettati con il Monopoli, gioco che non vedevo da molto tempo,
altri ancora hanno organizzato una battaglia a palle di neve.
Piacevole è stato il pranzo: lasagne, polenta con funghi e formaggi.
Il tempo è volato: sono già le tre e bisogna raggiungere l’autobus. I
ragazzi salgono: li guardo, sono felici, hanno passato una bella
giornata. Certo il sole ci avrebbe fatto una buona compagnia, ma
va bene così. Grazie ragazzi, stare con voi è sempre una bella
avventura.

t Prof. Anna Remuzzi

La mia scuola in Texas
Se verrete a studiare in una scuola
americana, dipenderà molto dallo stato
in cui vi troverete e dalla città in cui
vivrete, ma le scuole saranno
abbastanza omogenee, con la
maggioranza formata di americani
bianchi.
Però, forse, sarete fortunati come lo
sono stato io e potreste trovarvi in una
scuola molto diversificata in cultura ed
etnia. Nella mia scuola (William P.
Clements High School, Sugar Land,
Texas), ad esempio, dei 3000 studenti,
il 50% sono di origine asiatica, 20%
latina, 20% americana, e 10%
africana. Questa diversità e
internazionalità rende questo liceo
unico, un posto dove tutti possono
imparare e apprezzare la diversità che
rende questo mondo quello che è. A
stare in contatto continuo con ragazzi
di origini molto diverse vi sarà data la
possibilità di aprivi a idee nuove, e di
rendervi più consapevoli di diverse cul-
ture e tradizioni, eliminando pregiudizi
e idee false.

t Roberto Brevi (Texas)

“Chi osserverà bene, vedrà che i
nostri difetti o svantaggi non sono
ridicoli essi, ma lo studio che
noi ponghiamo per occultarli, e il
voler fare come se non gli avessimo”.
Giacomo Leopardi, Pensieri

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

BGScienza e Sant’Alex
La resilienza ci salverà: l’elasticità
mentale, fisica e dei materiali che
utilizziamo può essere una carta vin-
cente per affrontare le sfide della
quotidianità. Ma come lavorano le
molle, i tendini, i materiali? A questa
domanda risponde «Io elastico, tu
tendi(ni), lei molla», il project work che
le classi terze dei licei dell’Opera
Sant’Alessandro hanno realizzato in
collaborazione con BergamoScienza,
nell’ambito dei programmi di
alternanza scuola-lavoro. Il complesso
lavoro di squadra ha impegnato quasi
cinquanta alunni e quattordici docenti.
«In ottobre presenteremo il progetto
nell’ambito di BergamoScienza –
spiega il portavoce del gruppo
dedicato alla comunicazione – per
questo è stato studiato un logo che
contraddistingue la nostra presenza
all’interno degli opuscoli informativi e
sui social. Abbiamo lavorato al projet
work per un’intera settimana a fine
gennaio e tutto il nostro lavoro è stato
raccolto non solo nei testi che verranno
divulgati, ma anche nei filmati che
raccontano step by step queste
giornate».

t Donina Zanoli
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Giornata dell’acqua
In occasione della Giornata Mondiale
dell’Acqua - 22 marzo 2018, come
da precedenti comunicazioni
intercorse e al fine di rendere proficuo
il compito di realizzare sinergia tra le
varie progettualità per le scuole sul
tema dell’educazione alimentare,
l’Assessorato all’Istruzione promuove
con Uniacque S.P.A. la distribuzione
gratuita di borracce personalizzabili
per l’acqua in tutte le classi prime
delle scuole primarie cittadine.

t Comune di Bergamo

#Conosci te stesso
La fede è un atteggiamento costitutivo della
persona. Ogni essere umano ha fede. Si
tratta di verificare in CHI essa venga riposta.
Le relazioni strette della vita famigliare
richiedono fiducia, sia nella coppia dei
genitori sia nel rapporto con i figli e tra i
figli. La FEDE CRISTIANA si configura come
una forma di sapere. Essa è il sapere della
volontà e della libertà. Sapere non è solo
una forma di apprendimento, per lo più
teorico, significa dare un gusto-sapore alla
vita. Sapere è in ultima analisi vivere il
rapporto IO – MONDO. La volontà
implica responsabilità, impegno esercizio di
un agire pratico: non siamo fantasmi, ma
corpi animati dalla forza interiore della
volontà. Libertà è l’espressione autentica
della nostra identità di persone. Essa
significa mettere in gioco le risorse di mente
e cuore, cioè sia della sfera cognitiva sia
della sfera emotiva, per realizzare le finalità
buone che costituiscono l’affermazione
“autentica” della nostra persona. La fede in
Gesù Cristo, insomma ci conduce a vivere
appieno e a scoprire fino in fondo la
bellezza dell’essere persone.

t a cura di DT

Figli felici a scuola
Il 4 aprile prossimo sarà disponibile su Amazon il mio libro che tratta significa-
tive tematiche sull’educazione, con riferimento soprattutto al mondo della scuola.
In specifico, il libro riporta varie esperienze attuate dal Servizio Psicologico nelle
scuole dell’Opera S. Alessandro di Bergamo con il contributo essenziale di molti
genitori, dei presidi, dei docenti e di altro personale educativo. Nel libro sono
riportate anche idee, osservazioni e vissuti degli alunni e si fa riferimento anche
ad alcuni progetti realizzati assieme ai genitori nella secondaria di primo grado
del Collegio S. Alessandro e dei Licei dell’Opera. Spero che il libro possa esservi
utile per migliorare la comunicazione con i vostri figli e con la scuola. Il titolo è:
“Figli felici a scuola” e fino al 4 aprile sarà possibile prenotarlo e leggerlo gratis
come ebook. Dopo tale termine l’ebook sarà ancora disponibile ma a
pagamento. Il libro cartaceo sarà stampato successivamente.

t Davide Pagnoncelli

I numeri dell’ECDL
Circa un anno fa la nostra scuola è
stata riconosciuta dall’AICA sede per
gli esami ECDL, acronimo
dell’espressione inglese “European
Computer Driving Licence”. Il progetto,
richiesto a gran voce dai genitori in
Consiglio di Istituto, ha trovato risposta
grazie alla disponibilità e alla
competenza del dottor Simone
Romano, tecnico informatico
dell’Opera, e del prof. Mario
Quartana che si è assunto l’onere di
gestire i corsi e le sessioni di esame.
Finora sono stati 34 gli studenti che
hanno frequentato i corsi e 20 di loro
hanno superato alcuni esami; 4
studenti hanno ottenuto il certificato di
ECDL base (modulo che prevedere 4
esami), mentre 1 studentessa ha
ottenuto il certificato ECDL full stan-
dard (7 esami). Prima della sessione
primaverile dei corsi che vedrà impegnati
dal 21 marzo altri 10 studenti, 6 dei
quali della scuola media, nel mese di
febbraio 23 docenti si sono misurati con
l’ECDL. Siamo curiosi di vedere quanti di
loro supereranno gli esami.

ScuolAccademia
Accademia della Guardia di
Finanza e l’Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo (Ambito
Territoriale di Bergamo dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la
Lombardia), con il sostegno
finanziario dell’AVIS provinciale di
Bergamo, bandiscono un concorso
letterario aperto a tutti gli studenti
iscritti alle classi quarte degli Istituti
di istruzione secondaria superiore
di Bergamo e provincia nell’anno
scolastico 2017/2018. Il concorso
persegue l’obiettivo di favorire lo
studio e il confronto tra giovani sui
temi della legalità, della
conoscenza della cultura
giuridico-economico-finanziaria, del
rispetto degli altri e delle regole
pubbliche che aiutano e
valorizzano il vivere comune, del
corretto rapporto con le Istituzioni
per un percorso di cittadinanza
attiva, responsabile e condivisa
all’interno della comunità civile.

*Venerdì 23 marzo alle 18.00,
presso il nostro Auditorium, sarà
presentato il libro “Dona Sana. Una
vita per la scuola”. Federico
Biffignandi, l’autore, è un ex allievo.
Fra gli altri interverrà anche mons.
Davide Pelucchi, Vicario Generale
della Diocesi di Bergamo.

*Venerdì 16 marzo alle 17.30,
presso il nostro Auditorium, terza
edizione di “InSegno”. Interverrà
anche la prof.ssa Lorena Fiorendi,
coordinatrice della classe prima del
Liceo Internazionale.

*“Il sigaro di Freud”, ultimo romanzo
del prof. Giacomo Paris, sarà
presentato venerdì 30 marzo alle

ore 18.00 presso la Libreria
Feltrinelli a Bergamo in via XX
Settembre.

*Sono 12 gli studenti dei Licei che
giovedì 15 marzo hanno
partecipato alla gara Kangourou
della Matematica.

*Sabato 17 marzo Certamen
Dantesco.

*Mercoledì 21 marzo certificazione
linguistica PET.

*Da giovedì 5 aprile a sabato 7
aprile orientamento universitario per
le classi quarte dei Licei.

*Sono 14 gli alunni di quarta che
saranno assenti dalle lezioni dal 20
al 23 marzo per la formazione
stanziale del Progetto Erasmus+
KA1 I.R.I.S. che si terrà a Castione
della Presolana.

Io leggo... e tu?
Holden è un ragazzo di
sedici anni; non ha voglia
di studiare, perciò finisce sempre per
rimanere indietro con gli studi e per
questo viene espulso. “Il giovane
Holden” di J.D. Salinger narra il
racconto della sua ultima espulsione e
di tutti gli eventi burrascosi che
seguono: dal non farsi scoprire dai
suoi genitori agli eventi insoliti con il
suo ex-professore, Antolini.

t Mara Tortorella
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