
Il Vescovo incontra le Scuole Cattoliche
Tra logica della
prestazione e stima

di sé nella cultura
contemporanea, consigli e spunti
di riflessioni del nostro Vescovo.
Se la nostra scuola conduce a
possibilità ampie, può diventare
significativa agli occhi di una
comunità cristiana.
Fondamentale è la dimensione
vocazionale della vita, che ha a
che fare con l’altro appello
impegnativo per l’esistenza di
ciascuno: la relazione. La nostra
scuola deve essere generativa:
non si demonizza il tema della
produttività, ma la generatività
deve essere più importante.
Che la Scuola Cattolica sia
comunitaria, permeata di libertà
e carità; nella Scuola Cattolica si
eserciti autenticamente un criterio
fondamentale: l’amore del
prossimo; che nella Scuola
Cattolica vi sia la possibilità di

rielaborare continuamente le
esperienze. Parole – chiave:
discernimento e testimonianza.
L’adulto “vero” vede la profondità
nella vita di un/a ragazzo/a. Un
invito: percorrere, nella lettura, “La
strada” di Cormac McCarthy, volto
realistico di un padre e di un
figlio, decisi a sopravvivere ad
ogni costo: “Ce la caveremo,
vero, papà? Sì… Tu devi
continuare… Devi portare il fuoco:
è dentro di te da sempre. Io lo
vedo…”.

t Giuliana Santoro
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Club Modul United Nations
Ciao ragazzi, qui negli USA procede tutto bene. Sono
perfino entrato a far parte di un’associazione di studenti
meritevoli che si occupa di Scienze Sociali (“Rho Kappa”).
Sono diventato membro del Club Modul United Nations
con il quale ho partecipato anche a varie competizioni.
Il Club Modul United Nations si occupa di organizzare delle conferenze
per studenti in cui vengono simulate assemblee dei vari organi
dell’ONU. Nei MUN ogni partecipante assume il ruolo di delegato di
un Paese membro dell’ONU o di un’organizzazione non
governativa assegnata, rappresentando le posizioni del proprio Paese in
un comitato od organo dell‘ONU o di altre organizzazioni
internazionali. L’obiettivo è quello di adottare risoluzioni condivise
sui topics discussi nel proprio comitato.
Ho avuto l’onore di partecipare a un “Convegno” internazionale, chiamato
Modul United Nations, che ha avuto sede a Chicago dove ho
rappresentato la delegazione di Haiti in un comitato legale che ha avuto
come argomento la natura delle armi indipendenti (droni, missili, etc etc).
All’interno del convegno io e un altro gruppo di delegati siamo riusciti a
scrivere una risoluzione che purtroppo non è passata per colpa della
delegazione di Palau.
Penso che questo club Modul United Nations potrebbe essere una buona
proposta da introdurre all’interno della nostra scuola data la nuova natura
internazionale dei nostri licei e la fantastica esperienza e occasione di
dialogare, dibattere e conoscere gente da tutto il mondo.

t Giuseppe Castellucci - Usa

Scioperare per il clima?
Venerdì 15 Marzo ci sarà uno sciopero
in molte scuole d’Italia per la
salvaguardia del clima.
Tutti sappiamo che il troppo
inquinamento sta danneggiando il nos-
tro ecosistema ma sopratutto il clima;
le stagioni stanno scomparendo e le
giornate di freddo si alternano a quelle
calde causando malattie. Gli scienziati
dicono che se entro il 2030 la
situazione migliora non ci saranno
problemi; viceversa se la situazione
peggiora, il nostro ecosistema andrà in
pezzi.
Questa campagna è promossa dal
movimento “Friday for Future”, ispirato
dalla giovane svedese Greta Thunberg,
che da agosto ogni venerdì si presenta
davanti al Parlamento del suo paese
per denunciare la gravità della
situazione.
La nostra scuola non parteciperà alla
protesta, nonostante ciò potremo
comunque aiutare nel nostro piccolo, si
tratta del nostro futuro.

t Francesca e Matilde

“Ri-pòsati” è una parola composta: è
un richiamo a ri-mettere in ordine e a
ri-posizionare le proprie priorità. Ma
ri-posare significa anche mettere nuovo
amore, nuova premura verso noi stessi
e chi amiamo. G. Dellavite

t Laurentius Albinensis

Nuda brevitas

Monte Pora 2019
È ormai un grande classico dei Licei
dell’Opera Sant’Alessandro
trascorrere una giornata sulla neve al
monte Pora. Rispetto allo scorso
anno il tempo è stato dalla nostra
parte, soprattutto per coloro che
avevano deciso di trascorrere la
giornata in baita con amici e
docenti. Le calde temperature invece
sono state un po’ meno di aiuto per
gli sportivi ciaspolatori e sciatori, che
nonostante la poca neve, hanno
tuttavia vissuto con gioia e
entusiasmo la fatica sportiva di
queste attività invernali.
La condivisione di questi momenti
aggregativi è sempre occasione di
crescita e arricchimento per tutti e la
numerosa partecipazione a questa
giornata (circa 250 studenti) ne è la
prova. Un grande grazie va al Pre-
side, che tiene in modo particolare a
questa iniziativa.
Ringraziamo inoltre i docenti
accompagnatori e i ragazzi, che in
questa giornata al di fuori dalle mura
scolastiche riescono a mantenere un
buon clima di amicizia e divertimento
con rispetto e responsabilità.

t Sara Pezzoli
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VI Certamen dantesco
Il Certamen dantesco è aperto a tutti gli
studenti iscritti alle classi quarte e quinte
degli Istituti di istruzione secondaria
superiore di Bergamo e provincia
nell’anno scolastico 2018/2019. Il
concorso persegue l’obiettivo di
promuovere e valorizzare fra i giovani
una conoscenza approfondita,
personale e critica della figura e
dell’opera di Dante Alighieri. Ai vincitori
verranno assegnati i seguenti premi: 1°
premio del valore di 700 Euro, 2°
premio del valore di 500 Euro, 3°
premio del valore di 300 Euro.

# Conosci te stesso
Iniziamo il nostro cammino di
quaresima regalando al Signore e a
noi stessi briciole di tempo. E’ urgente
nutrire il nostro cuore ed il nostro
intelletto di pensieri FORTI. Interrogarci
sul senso dell’agire quotidiano e sul
fine cui tendono le nostre giornate. Ri-
cercare qualità e motivazioni buone
per le nostre amicizie. Questi giorni ci
orientano a sapere cogliere ciò che è
essenziale nella vita. Sarà un cammino
di liberazione dalle molte sovrastrutture
che ci siamo creati. Sarà una
possibilità per arrivare a cogliere ciò
che veramente conta. In ultima analisi
questo cammino significa compiere un
percorso di liberazione dall’ingombro
del nostro “IO” per accogliere uno stile
di vita più autenticamente umano,
come ha testimoniato Gesù di Naza-
reth. Fatica, ascolto, pazienza, fiducia,
misericordia, fedeltà, gioia sono le pa-
role che scandiscono l’itinerario. Sono
un compito affidato all’intelligenza e
responsabilità di ciascuno. Il cammino
porti frutti! Buona quaresima.

t a cura di DT

“Porte aperte” al Patronato San Vincenzo
Giovedì 21 Febbraio noi della classe terza scienze umane ci siamo recati presso il
patronato San Vincenzo in via Gavazzeni: struttura che ospita ogni anno centinaia
di bisognosi immigrati ed italiani. Qui abbiamo incontrato don Mauro il quale ci
ha illustrato come viene gestita la permanenza di queste persone all’interno di
questo istituto. Abbiamo visitato i loro dormitori, le docce comuni, la mensa, il loro
luogo di svago e la loro biblioteca. E’ stato molto toccante vedere quest’ultimi
sorridere nonostante tanta difficoltà. Successivamente Chiara, una volontaria, ci ha
spiegato che all’interno del Patronato vi è anche una casa riservata a donne
straniere costrette a vendere il proprio corpo, permettendo loro con un percorso di
recupero, di integrarsi nella società e dimenticare il loro turbolento passato. Questa
è stata un’esperienza che ci porteremo sempre con noi e che ci ha permesso di
allargare i nostri orizzonti e capire quanto noi siamo fortunati.

t Terza Scienze Umane

Il tema di Maturità
La Prima prova ha la finalità di
valutare la padronanza del patrimonio
lessicale a seconda del contesto
quindi linguaggio settoriale, la
capacità di costruire un testo coerente
(attenzione alla successione e alla
gerarchia) e coeso (attenzione alla
struttura del testo), l’attenzione
all’interpunzione, la correttezza
morfologica e grammaticale.
Da queste competenze discendono i
tre indicatori con i sei sottoindicatori,
a tali competenze si aggiungono per
la Tipologia A la capacità di dare
una valutazione complessiva del testo
(comprensione più profonda di quella
letterale), per la Tipologia B la
comprensione del testo dato e la
produzione dell’argomentazione, per
la Tipologia C saper affrontare con
sicurezza un tema dato e saperlo
sviluppare con correttezza e sicurezza
con un’esposizione ragionativa e
corretti riferimenti culturali.

t Provveditore di Como

Cento stagisti
Domenica 10 marzo circa cento alunni
dei nostri Licei invaderanno l’Europa,
sfidando anche la Brexit. Distribuiti in
alcuni College frequenteranno le lezioni,
insieme a studenti provenienti da altri stati,
con lo scopo di perfezionare la lingua. Di-
verse le destinazioni: Augusta in
Germania, Lione in Francia, Salamanca in
Spagna, Bournemouth and Brighton nel
Regno Unito. Un grosso impegno
organizzativo che si inserisce nelle nuove
proposte di arricchimento delle
competenze, sottolineato da qualche anno
anche dalla ricerca di percorsi
internazionali. Per quanto gli itinerari
talvolta conducano a momenti di piacevoli
approfondimenti culturali, è fondamentale
che ciascuno studente sappia valorizzare il
tempo di attività didattica mettendola al
centro della proposta formativa.
I docenti che accompagneranno i nostri
alunni marcheranno da vicino la serietà
e l’impegno di ciascuno di loro perché
al ritorno il loro bagaglio sia più ricco,
non solo per i ricordi e i regalini che
riporteranno in Italia!

t Nick.dom

*Oltre la vittoria di Anna Salvatoni i
migliori classificati ai Campionati
studenteschi di sci alpino sono stati:
Pietro Cacciavillani 21°, Edoardo
Maroncelli 28°, Mario Mauri 34°.

*Venerdì 8 marzo incontro con l’avvocato
Marchesi per il progetto Educazione alla
legalità.

*Dal 10 al 16 marzo stage linguistico a
Bournemouth per tutte le classi terze dei
licei.

*Dal 10 al 16 marzo stage linguistico a
Brighton per tutte le classi prime dei Licei.

*Dal 10 al 16 marzo stage linguistico ad
Augusta, Lione e Salamanca per il
Biennio del Liceo Linguistico.

*Nei giorni 13-14-15 marzo prove Invalsi
per le classi quinte.

*Martedì 12 marzo orientamento

universitario per le classi quarte:
Università Cattolica del Sacro Cuore e
ITS.

*Dal 12 al 14 marzo viaggio d’istruzione
a Roma per le classi seconde.

*Sabato 16 marzo Laboratorio
Form-Attivo per I genitori.

*Sabato 16 marzo “Certamen dantesco”
per gli iscritti delle classi quarte e quinte.

*Sabato 16 marzo, di pomeriggio,
Campionati Internazionali di Giochi
Matematici organizzati dalla Bocconi.

*Lunedì 18 marzo orientamento
universitario per le classi quarte:
Humanitas (Medicina e Infermieristica).

*Martedì 19 marzo laboratorio su
“Vocazione e discernimento” per la
quarta Scienze Umane con I prof. Don
Tino e Marta Recalcati.

*Giovedì 21 marzo gara Kangourou
della Matematica.

*Nei giorni 21-22-23 marzo prova
Invalsi per la quinta Scientifico.

Io leggo... e tu?
Quando, in una notte di
pioggia scrosciante, Pierre
Chave attraversa illegalmente la
frontiera tra il Belgio e la Francia
(dov’è ricercato per diserzione), non
ignora che la sua sarà una corsa
contro il tempo: per evitare che una
bomba scoppi in una fabbrica di
aerei nella periferia di Parigi,
facendo decine di vittime innocenti...
“Il sospettato” è un romanzo di
Georges Simenon
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