
L’Annuario ricorda mons. Achille Sana
«Mi piace pensare a
una pedagogia della
memoria: una scuola

che non dimentichi mai ciò che è
stata, per essere una scuola del
presente e nel presente, la stessa che
emerge con forza da questo
documento prezioso, l’Annuario,
pieno di sguardo sul futuro e pieno
di poesia». Ieri mattina, il professor
Giacomo Paris ha aperto la
presentazione dell’annuario
2017/2018 dell’Opera
Sant’Alessandro nel ricordo di monsi-
gnor Achille Sana, rettore e preside
dell’Opera per più di trent’anni,
scomparso il 26 gennaio scorso.
Una sezione di ventidue pagine è
dedicata proprio alla memoria del
sacerdote, molto amato dai suoi
studenti e dai docenti. «È stato un
simbolo per la storia del collegio, ma
al tempo stesso una figura
emblematica per tutta la scuola
cattolica bergamasca e non solo»,
chiarisce il coordinatore delle attività
didattiche Domenico Gualandris.
L’Opera Sant’Alessandro, che ospita

le scuole medie, il liceo delle scienze
umane, il classico e lo scientifico a
curvatura internazionale e il
linguistico, continua oggi la spinta
all’innovazione e all’eccellenza
tramandata da monsignor Sana, a
cui si deve anche l’idea
dell’annuario, che proprio
quest’anno compie trent’anni. «Il mio
augurio è che leggendo queste
pagine, quella fatica di essere
adolescenti e alunni si attenui,
rendendovi capaci di fidarvi l’un
l’altro per continuare a crescere»,
auspica don Luciano Manenti, rettore
dell’Opera.
t Marina Belotti da L'Eco di Bergamo
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Noi col Fiocco Rosa
Venerdì 30 novembre alle ore 19.30 la scuola aprirà le proprie
porte offrendo a noi tutti l’opportunità di conoscere una realtà
associativa del nostro territorio: l’associazione
l’Essenza-Alimentiamo il benessere che presenterà il progetto Noi
del fiocco rosa. L’obiettivo che persegue è il supporto alle donne colpite da
malattie oncologiche in particolare a quelle colpite da tumore al seno ai loro
famigliari ed amici attraverso la creazione di sportelli completamente gratuiti.
Avremo modo di condividere una riflessione insieme a chi ha toccato con mano
direttamente la malattia oncologica. Testimonianze di chi ce l’ha fatta si
mescoleranno alle speranze di chi ancora lotta a fianco di medici e psicologi che
ci illustreranno quanto la ricerca ha fatto sino ad oggi e quanto ancora sarà
possibile fare.
Grazie all’associazione nessuna donna malata dovrà sentirsi sola nel combattere
la propria battaglia e proprio per questo si raccoglieranno dei fondi per
supportare psicologicamente anche coloro che non avranno possibilità
economiche per sostenere i costi di uno psicologo o per l’acquisto di una
parrucca, per esempio. Chi aiuterà l’associazione? Saranno in molti! Lo chef
stellato Ezio Gritti delizierà i nostri palati insegnandoci anche trucchi e astuzie con
il suo show cooking, l’associazione l’Essenza-Alimentiamo il Benessere, sempre in
prima fila nel promuovere la cucina della salute curerà il buffet insieme alla
gastronomia Cornolti.
La serata si concluderà con una ricca lotteria. Saranno oltre 50 i premi che
verranno distribuiti offerti da amici e sostenitori della causa ma… non prima di
aver ascoltato il coro delle nostre mamme che, dirette dal nostro Preside Prof.
Domenico Gualandris, stimato e stellato Maestro di cori internazionali, sapranno
farci emozionare.

t Allegra Canova

Avvento 2018
Proposta di preghiera in classe.
Dopo il segno della croce,
prega con le parole che
seguono.
* Prima settimana
Why?“interrogarsi sulla vita …”
Vieni di notte, ma nel nostro cuore
è sempre notte: e dunque vieni
sempre, Signore.
** Seconda settimana
Where?
“Guardare verso l’Alto …”
Beato l’uomo che cammina
nella tua volontà, o Signore!
*** Terza settimana
What?
“osare la felicità …”
Ogni giorno alzo gli occhi verso
l’alto: da dove verrà il mio aiuto?
****Quarta settimana
When?
“per sempre …”
Signore, chi può vivere vicino a te?

“Per l’uomo medievale vedere con
gli occhi chiusi e immaginare a
occhi aperti era un modo per
oltrepassare i limiti oggettivi della
logica.”

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Storia di un massacro
Claude Minani 35 anni, medico e chirurgo,
lavora alla Rsa San Francesco. La sua storia
si intreccia con quella di padre Zacharie
Bukuru e sfiora quella degli allievi della prof.
Marta Recalcati al liceo Sant’Alessandro.
Soprattutto, lega tutti con 40 ragazzi
ammazzati, il 29 aprile 1997, in un angolo
del Burundi, studenti del seminario minore
cattolico della cittadina di Buta, nel sud del
Paese, perché avevano rifiutato di dividersi,
durante la guerra civile, in gruppi etnici
separati, Hutu e Tutsi. Nel 1997 Claude
aveva 13 anni ed era fra i 250 studenti di
Buta. Padre Zacharie era il rettore del
seminario e sulla tragedia ha scritto un libro.
Del quale gli allievi di Marta Recalcati hanno
curato la traduzione che sarà presto
pubblicata. In questi giorni padre Zacharie è
a Bergamo, ospite della parrocchia di Santa
Lucia e dei licei dell’Opera Sant’Alessandro.
«Padre Zacharie – racconta l’insegnante –
vuole conoscere gli studenti e ringraziarli per
aver accettato con molto slancio e
generosità (nessuno credito scolastico
riconosciuto) la mia proposta di tradurre il
libro. Quando l’edizione italiana, che segue
quella francese e inglese, di “Siamo tutti figli
di Dio” uscirà, organizzeremo un incontro
pubblico per la presentazione».

t da L'Eco di Bergamo
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Padre Zacharie
Martedì 20 Novembre alle 13.30
nel salone Carrara si è tenuto
l’incontro tra i diciannove ragazzi
del progetto Translate for Charity
con Padre Zacharie Bukuru, autore
del libro nonché Rettore del
Seminario ai tempi dell’eccidio. Era
presente in qualità di interprete e di
testimone anche il medico chirurgo
dr Claude Minani, uno dei ragazzi
sopravvissuti al massacro.
Attualmente lavora presso la Clinica
San Francesco di Bergamo.

# Conosci te stesso
Uomini e donne capaci di stare nella
storia significa, anche, essere capaci di
profezia ed utopia!
Spieghiamo! Profeta, letteralmente,
parlare al posto di, oppure parlare
davanti a. Nella storia biblica, ma non
solo, hanno questo appellativo uomini
coraggiosi, che pensano in modo
autonomo, non si lasciano
condizionare dai diversi tipi di potere.
Essi sono i portavoce di un messaggio
che li supera, cioè una proposta di vita
che va oltre le logiche umane del
tornaconto personale, e “osano”
parlare davanti agli altri senza falsità.
Utopia non è prima di tutto qualcosa
che non c’è. Essa è anche sogno,
tensione verso obiettivi e mete più alti,
per non adagiarsi rassegnati alle
consuetudini della moda di turno. Uto-
pia è il coraggio di progettare un fu-
turo migliore per se e per gli altri.
Coltivare la propria maturazione,
quindi, prevede che ciascuno di noi
diventi un po’ profeta capace di uto-
pia.

t a cura di DT

Associazione #congiuliaonlus
Ciao amici, vi scrivo come se dovessi sponsorizzare un prodotto hellobody, per
un’iniziativa che in fondo è anche detox, ma per l’anima. Io, Chloe e tantissime altre
persone abbiamo collaborato al fine di realizzare un calendario il cui ricavato verrà
interamente devoluto al reparto di onco-ematologia pediatrica dell’ospedale Papa
Giovanni XXIII di Bergamo con l’associazione #congiuliaonlus. Questo calendario del
modico prezzo di euro 10 sarà pronto entro fine novembre, ma è già possibile
prenotarne delle copie contattandomi in privato (direct, whatsapp, Facebook,
bussandomi alla porta di casa o lanciandomi una pallina di carta in università, come
ve pare insomma, basta che lo facciate), con la possibilità di spedizione per chiunque
non viva a Bergamo o provincia. L’obiettivo di questa iniziativa è dare un aiuto
concreto a quei bambini che, con la loro famiglia, stanno combattendo un male
immensamente più grande di loro, un male che associato ad un bimbo appare
ancora più tremendo di come lo conosciamo.

t Giulia Ravasio - ex allieva

Educare all’incontro
Mi muovo con impeto attraverso le
pagine. Apro gli occhi, chiudo gli
occhi, mi appaiono dei volti. La cosa
straordinaria sono i volti. Sono
assolutamente definiti, ogni volto ha
la nitidezza di un’incisione. Giro e
rigiro le pagine, questa volta con
calma : è dietro quei volti che alcune
storie hanno avuto inizio. Non sono
volti passivi, poiché la totalità che
l’amore di continuo reclama è
precisamente la totalità che il tempo
sembra frammentare. Si tratta di
rendere l’uomo più sensibile, mi dico,
capace di partecipare al dolore
dell’altro.
Si tratta di educare all’incontro con
l’altro, all’incontro con l’infinito. Si
tratta di trasformare le semplici
connessioni in relazioni, superando lo
spettro di un mondo liquido. In
realtà, mi dico, l’apprendimento è
l’attività umana che ha meno bisogno
di manipolazioni esterne. È uno
straordinario percorso di liberazione...

t prof. Giacomo Paris

Vacanze studio negli Usa
Venerdì 30 novembre dalle 17.00
alle 18.00 si terrà presso l’Aula
di Tecnologia del primo piano
un incontro informativo sulla
vacanze studio estate 2019 con
destinazione Stati Uniti
d’America (California - Los An-
geles). Interverrà la professoressa
Elisabetta Franchina che
accompagnerà gli alunni in Cali-
fornia. Sarà quindi possibile
conoscere maggiori dettagli sulla
destinazione, il periodo di
soggiorno e le sistemazioni,
nonché ricevere materiale
informativo. Coloro che fossero
impossibilitati a partecipare
all’incontro possono contattare
direttamente la professoressa
Elisabetta Franchina. L’invito è
rivolto a tutti gli studenti dei Licei
escluse le classi Quinte.

*Sabato primo Dicembre Open
Lesson e Open Day dei Licei.

*La signora Silvia Forzanini Bianchi
Marzoli è la nuova Presidente del
Consiglio d’istituto. Subentra al si-
gnor Andrea Remuzzi.

*Da lunedì 19 novembre la
professoressa Della Vedova è in
congedo per maternità. Viene
supplita dalla professoressa
Roberta Muffatti responsabile del
Laboratorio di Scienze.

*Durante le ore di Scienze motorie
pista di pattinaggio in Piazza della
Libertà. Ingresso gratuito da lunedì
a venerdì, sabato e pomeriggi
quattro euro.

*Dal 12 al 13 dicembre visita al
Parlamento Europeo a Strasburgo
per le classi Quinte
accompagnate dal prof. Jean
Carminati, docente di Diritto ed
Economia nel Liceo linguistico.

*L’Annuario 2017-2018 è
disponibile anche in formato
digitale. Chi lo desidera può farne
richiesta inviando una mail al
prof. Eugenio Donadoni:
eugeniodonadoni52@gmail.com

*Venerdì 30 novembre giornata
laboratoriale per la classe Prima
del Liceo delle Scienze Umane.

*Venerdì 30 novembre serata di
beneficenza dell’associazione “Noi
col Fiocco Rosa”.

*Colloqui pomeridiani con i docenti
nei giorni 4, 5 e 6 dicembre.

Io leggo... e tu?
L’autrice narra dell’amicizia
tra due bambine, poi tra
due donne, seguendo la loro crescita, il
modo di influenzarsi reciprocamente in
rapporto vero, robusto. Nella trama si
intrecciano poi gli effetti dei
cambiamenti che investono Napoli e
l’Italia, influenzando anche le amiche e
il loro legame. “L’amica geniale” è un
romanzo di Elena Ferrante.

t Mara Tortorella
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