


Cari ragazzi lamarmorini,
la scorsa settimana vi avevamo chiesto di riflettere sul colore giallo e di scrivere il vostro sogno su una 
stella da inviarci tramite mail. Ecco la costellazione di sogni del La Marmora!!



Guardare il sole ispira
forza, stimola la volontà,
ci mette di buon umore e
ci fa sentire più attivi ed
energici.

Vittorio



Francesca





La vista dei miei compagni
e amici mi ha scaldato il
cuore ed è stato come un
prato pieno di fiori, un
piccolo miracolo per
accendere la luce della
speranza.

Giada



Un mondo senza 
ingiustizie e 
differenze

Carolina





Quando vedo cadere una stella, esprimo
sempre lo stesso desiderio e cioè di
poter vivere avendo sempre vicino la mia
famiglia. Il mio progetto è quello di
crescere e laurearmi continuando a
giocare a calcio, ma sempre avendo i miei
famigliari accanto. Con loro vicino, mi
sento di non aver bisogno di altro. Non
vorrei cambiare la mia famiglia con
nessun'altra al mondo.

Guglielmo

Giovanni M.



Io ho speranza che un giorno
potremo rivedere il colore
verdeggiante delle piante, degli
alberi delle foreste dove
potremo di nuovo passeggiare
per sentirci in tranquillità con
tutte le persone che ci sono
accanto, ma soprattutto in pace
con noi stessi.

Laura

Diventare un 
biologo marino

Lorenzo C.



Niccolò



Alice Vittoria





Da diversi anni io ho un grande sogno:
diventare un bravissimo giocatore di calcio. Per
realizzarlo mi sono sempre impegnato tanto,
dando il massimo, sia durante le partite che
durante gli allenamenti. Anche in questo
periodo di quarantena Covid, in cui è vietato
giocare a calcio, mi alleno nel giardino di casa.
Per iniziare a giocare a calcio ho dovuto
convincere mio papà che è sempre stato
contrario e odia questo sport. Così ho scoperto
che senza l’aiuto dei genitori non si può
coltivare questo sogno. Per realizzare questo
progetto è anche importante la squadra in cui
si gioca: un gruppo di ragazzi in gamba sprona a
fare sempre meglio. Un ruolo fondamentale è
quello dell’allenatore: il mio è un personaggio
dai modi un po’ strani, ma mi ha fatto
migliorare molto! Ma il mio punto di
riferimento è un giocatore molto giovane:
Zaniolo. Egli ha dato il meglio di sé fin da
quando era piccolo e per questo è stato
ripagato indossando giovanissimo una maglia da
titolare della Roma!





E così, dopo 4 settimane di cammino, venerdì 15 maggio siamo giunti al tanto atteso La Salle Day 2020!!

Che gioia e che emozione ritrovarsi

tutti in una grande aula magna
virtuale per riflettere e pregare

INSIEME!
E che meraviglia leggere insieme

alcune lettere scritte da voi a Jean
Baptiste de La Salle!

Nelle slide seguenti le trovate tutte
per poterle riassaporare con calma e

magari condividerle con le vostre
famiglie…buona lettura!!



Caro San Giovanni Battista de La Salle,
il nostro mondo sta affrontando una gravissima pandemia nota come Covid-19. Siamo tutti molto spaventati e segnati
da questa emergenza che ha portato via molte persone, che ci ha allontanati dai nostri affetti e che ha tolto a tanti,
troppi, anche i beni di prima necessità.
Ho vissuto giorni di grande paura e nutro un senso di gratitudine per l’Istituto La Marmora che attraverso i Fratelli e i
docenti si è tempestivamente adoperato organizzando lezioni online, attività didattiche ed approfondimenti che sono
serviti a darci una parvenza di quotidiana normalità nel rispetto dell’eccellente preparazione che ci contraddistingue.
Certo, nei nostri collegamenti ci sono anche risvolti tragicomici: connessioni che saltano improvvisamente, rumori
strani provenienti dalle nostre abitazioni, familiari che si intrufolano nei nostri video e le mattine, ahimè, quelle
difficili mattine in cui ci catapultiamo giù dal letto assonnati ed in pigiama davanti allo schermo!
Si sorride di queste cose, costretti nel limite delle nostre abitazioni dove il fuori entra solo grazie alla tecnologia,
prima spesso bistrattata: ho partecipato alla mia prima Via Crucis in piazza San Pietro dal salotto di casa, non ho
mancato un appuntamento con il bollettino quotidiano della Protezione Civile, ho seguito su Internet l’evolversi della
pandemia in altri Paesi, lontani dall’Italia, in cui ho parenti ed amici.
Ho sofferto in questi giorni, ma ho anche imparato… Ho imparato a prendermi cura della mia famiglia, ad ascoltare i
respiri nei momenti di silenzio, ad aiutare spontaneamente, a riconoscere che i gesti valgono più dei discorsi, a pregare
con il cuore ringraziando per il cibo in un momento in cui tanti non hanno nulla da mettere in tavola, a condividere la
gioia ma anche la paura perché c’è qualcuno pronto a capirti e sostenerti.
Prego affinché resti viva la speranza e che si possa tornare alla normalità. Mi affido a te, San Giovanni Battista de La
Salle, così tenace, e sono sicuro che Lassù tu non ci abbia dimenticati e che ci infondi coraggio ogni giorno.
Sei per me fonte d’ispirazione, oggi più che mai. Ti sei fatto portavoce degli indifesi, dei poveri e degli emarginati,
dando la tua vita a piene mani per riempire il vuoto delle loro esistenze. Hai regalato sogni e speranze, proprio ciò di
cui abbiamo bisogno oggi per ricostruire. Vorrei, nel mio piccolo, bussare al cuore delle persone che oggi vivono in una
situazione di disagio e solitudine portando loro umilmente conforto e speranza, la stessa in cui tu non hai mai smesso di
credere, guidato da quel Dio che è Padre e non ci abbandona mai.
Ti tengo dentro di me, caro San Giovanni Battista de La Salle, pronto a donarti a quanti hanno bisogno del tuo
aiuto.
Il tuo Mathis



Caro amico,
non ti offenderai se ti chiamo così... per poterti confidare un mio pensiero sulla didattica a distanza, come su qualunque
altro argomento, del resto, ho bisogno di sentirti vicino, come solo un amico può essere e, quindi, eccomi qui a darti del "tu"
e a chiamarti "amico".
Ti voglio raccontare di quella mattina del mese di marzo, forse si trattava del 23, quando io e i miei compagni ci siamo
collegati per la prima volta in videolezione con la prof.ssa Secco.
È stato molto emozionante; d'un canto mi sentivo felice e contento perché avevo l'opportunità di rivedere i miei compagni
di classe e i prof. ma, dall'altro, ho avvertito un tuffo al cuore e un groppo in gola. Insomma, un senso di profonda
tristezza per non poterli vedere dal vivo. Alle volte, la vicinanza fisica fa la differenza.
Sai, caro Giovanni Battista, forse quel giorno lo ricorderò per sempre perché è stato il primo in cui ho veramente compreso
quello che stava succedendo. Senza le videolezioni, infatti, per me era un po’ come vivere in vacanza, studiando, ma pur
sempre in vacanza senza orari e impegni precisi. Con le lezioni online, invece, è diventato definitivamente chiaro che mi
trovavo e mi trovo a vivere in una fase diversa, mai vissuta prima, in cui sono libero ma solo fino a un certo punto.
Gli impegni, insomma, continuano ma si sono trasformati per convivere con il lockdown e con tutte le conseguenze che ne
derivano.
Ecco, quindi, la bellezza e insieme la tristezza delle videolezioni che giorno dopo giorno ci tengono in contatto, ma anche ci
ricordano la tristezza del momento epocale che stiamo vivendo.
Non perdo la speranza e anzi ho la certezza nel mio cuore che, con un po’ di pazienza, tutto diventerà solo un ricordo e
quindi lo accetto con serenità e calma. Ho fiducia nel fatto che a settembre la scuola potrà riprendere così come l'ho
sempre conosciuta e vissuta io e questo mi aiuta a non avere malinconia.
Spero di essere riuscito a renderti partecipe dei miei pensieri e mi auguro che tu li possa condividere.
Viva Gesù nei nostri cuori! Un caro saluto,
Guglielmo



Caro San Giovanni Battista de La Salle,
ti scrive una ragazza che ha beneficiato della tua ispirazione e della tua
opera.
Dopo anni, di carestie, guerre, dittature, il tuo metodo di insegnare e la
tua passione sono rimaste nei secoli e ci vengono testimoniate dai docenti
e dai Fratelli che quotidianamente abbiamo accanto.
Avresti mai immaginato che la forza delle tue idee arrivasse così lontano?
Infatti in un momento di difficoltà come questo, i tuoi insegnamenti sono
più che attuali.
Iniziato questo strano periodo mi sono sentita disorientata, come penso
che sia successo anche a te più di una volta. La via che hai tracciato si
rispecchia pienamente nei docenti che si impegnano per non farci mancare
le lezioni e il loro sostegno, permettendomi di percepire la tua presenza
vicino a me.
Il periodo che stiamo vivendo mi ha fatto capire che, tutte le cose che
prima davo per scontate come una passeggiata, il giocare con altri ragazzi,
l’andare a trovare i nonni e frequentare la tua scuola ora non lo sono più e
quando si potrà ripartire del tutto le apprezzerò come grandissimi doni.
Guidami attraverso le piccole cose e le difficoltà affinché possa
realizzare il mio sogno di diventare un medico e aiutare, così, le altre
persone nei momenti difficili della loro vita.
Alice



Caro Fondatore,
quando mi hanno comunicato che non si poteva più 
andare a scuola e che la didattica l’avremmo 
continuata con le lezioni online, il mio primo pensiero 
è stato “Oddio… cambierà tutto, niente sarà più come 
prima!”
Per mia fortuna, però, mi sbagliavo…certo molte cose 
e molte abitudini scolastiche sono cambiate, ma una 
cosa che mi ha colpito e che mi ha reso felice è che 
ogni volta che iniziamo una lezione i miei professori, 
con ancor più felicità e voglia di quando eravamo a 
scuola, ci salutano, chiedono il silenzio e annunciano la 
preghiera.
Può sembrare un pensiero sciocco il mio, ma a me 
sembra molto “significativo” perché per me non c’è 
modo migliore di iniziare una lezione se non 
ringraziando Dio e quando alla fine della preghiera 
diciamo tutti insieme “San Giovanni Battista De La 
Salle, prega per noi” e “viva Gesù nei nostri cuori, 
sempre” la mia mente si riempie ogni volta di un sacco 
di pensieri belli.
Chiara 



Caro Fondatore,
questo periodo, come tu puoi ben vedere dall’alto dei cieli, non è facile visto che un virus terribile ci obbliga a restare 
chiusi nelle nostre case e non avere contatti fisici con persone diverse dai familiari.
In questo momento difficile ho un grande sogno che vorrei si avverasse: CHE SI TROVINO LE CURE E IL VACCINO PER 
ANNIENTARE IL VIRUS.
Avrei una richiesta da farti: “Come avresti aiutato, ai tuoi tempi, i tuoi studenti a continuare le lezioni, visto che non 
avevate a disposizione le tecnologie della rete Internet?”
Ti vorrei raccontare di un episodio che mi è accaduto circa due mesi fa e che mi ha ridonato gioia e riaperto il cuore dopo 
settimane di difficoltà.
Questo episodio è la prima video-lezione che i miei professori hanno organizzato: è stata un’esperienza che mi ha toccato 
molto nel momento in cui, dopo essere entrato nel meeting (nel caso non lo sapessi è un incontro virtuale), mi sono ritrovato
davanti ai miei compagni che non vedevo da più di tre settimane!
È stato un momento breve ma intenso caratterizzato dai sorrisi e dalle risate che non vedevo e non sentivo da un bel po’. 
Devo dire che vedere e sentire i miei compagni mi ha dato anche la forza di impegnarmi di più nei compiti e nel rispettare le
consegne!
In queste settimane ho maturato un desiderio che vorrei realizzare alla fine della quarantena! Il mio progetto è quello di 
fare una grande festa con compagni, amici, professori e Fratelli, in un parco all’aperto per poterci finalmente 
riabbracciare, confidandoci tutto quello che non abbiamo potuto dirci durante questo terribile periodo.
Spero che i miei desideri si avverino presto e che tu, dall’alto dei cieli, ci possa proteggere e guidare sempre sulla giusta
strada!
Tanti saluti dal tuo allievo Pietro!  
Pietro 



Caro La Salle,
in questo periodo siamo tutti a casa perché in Italia (e nel mondo) c’è un
virus che non ci permette di vivere la nostra vita. Io sono un po’ triste e
un po’ stufo di stare a casa e non vedere i miei amici e la mia nonna.
Quest’anno non potremo neanche festeggiare dal vivo il La Salle Day, una
giornata dedicata a te; di solito è un giorno divertente: giochiamo e
stiamo tutti insieme, però adesso non possiamo andare a scuola, vedere i
compagni e neanche i professori. Per questo stiamo facendo delle lezioni
con il computer che ci permettono di vederci tutti i giorni almeno dietro
allo schermo di un pc.
Le prime settimane erano un po’ noiose e le cose da fare erano poche,
anche se sono riuscito a stare tanto con i miei genitori che, di solito,
vedo poco perché lavorano. Poi, per fortuna sono iniziate le lezioni e così
ho potuto rivedere compagni e professori; prima della prima lezione ero
un po’ agitato perché avevo voglia di vedere tutti e quando sono comparsi
sul video ero proprio contento. Ormai seguiamo le lezioni tutti i giorni e,
quindi, è come se andassimo a scuola, anche se poter stare con gli amici in
classe è più bello e più divertente.
Ti saluto e spero che tutto passi in fretta per ritornare a fare tutto
quelle cose che facevamo prima.
Ciao
Lorenzo B.



Caro G.B. de La Salle,

mi chiamo Giovanni e sono uno studente delle Scuole
Cristiane da te fondate. Noi alunni stiamo vivendo una
strana avventura: siamo stati educati ad accogliere e
invece dobbiamo stare separati, quasi ad aver paura ad
avere amici. Ci dicono che tutti insieme ce la faremo e
invece siamo tutti soli nelle nostre case.
Mi chiedo cosa faresti tu in questa situazione, ma
forse lo so, tu che hai viaggiato molto nella tua vita
verresti a trovarci nelle nostre case, a salutarci e a
darci la forza necessaria per continuare a camminare
tutti insieme.
In questi giorni, in cui ho provato cosa sia la solitudine,
l’esempio della tua vita in cui hai saputo unire bambini
soli e poveri sempre abbandonandoti a Lui, mi ha dato
forza e coraggio e la speranza di tornare presto a
scuola a giocare con i miei amici.
Giovanni B.



Buongiorno San Giovanni Battista della
Salle!
Un evento che mi è piaciuto vedere in
queste videolezioni è stato assistere al
netto miglioramento di un compagno:
spero per lui che continui a migliorare
sempre di più, anche il prossimo anno.
Arrivederci,
Carolina



Caro Jean Baptiste,
ti ringrazio per aver creato questa
scuola, la NOSTRA scuola, che ogni
giorno ci dona insegnamenti di vita e di
cultura per renderci persone migliori ed
essere “speranza” per il futuro.
Ya Hsuan



Caro Giovanni Battista de La Salle,
una cosa bella che ho provato in questi
giorni di video-lezioni online è il fatto di
aver potuto rivedere i miei compagni e i
professori.
Non vedo l’ora di tornare alla normalità
nella tua bellissima scuola!
Margherita



Caro Giovanni Battista de La Salle,
in questa lettera ti voglio raccontare un’esperienza molto
toccante a livello personale perché si tratta della morte
della mia bisnonna, una figura di grande riferimento per me.
Lei è morta sabato scorso (02/05/2020) e fra due mesi
avrebbe compiuto 100 anni. Nella mia vita mi è sempre stata
di grande aiuto perché nei momenti di difficoltà lei mi tirava
su il morale, mi faceva stare bene, mi faceva dimenticare le
cose brutte e mi faceva pensare solo a quelle belle. Anche
se adesso non c’è più, so che lei vivrà sempre nel mio cuore e
mi motiva comunque: quando sono stanco e non ho voglia di
fare nulla penso a lei e trovo la forza per andare avanti e
raggiungere i miei obiettivi. Ogni volta che alla sera ascolto
il telegiornale, quando dicono il numero dei morti, la penso
sempre perché so che tra quelli c’è anche lei; ma almeno
adesso può riposare in pace e può stare con suo marito a cui
voleva tanto bene e che ha perso quando era giovane.
Non vedo l’ora che tutto questo finisca per poter tornare
alla normalità.
Matteo



Caro Giovanni Battista de La Salle,
in questo periodo di quarantena ho potuto scoprire
l’esperienza della didattica a distanza: all’inizio ero un
po’ disorientato perché avrei preferito i miei
professori e compagni dal vivo, ma con il passare dei
giorni mi sono appassionato ed infatti non ho mai
saltato una videolezione.
Più le lezioni aumentavano più la mia partecipazione era
grande; in più ho imparato moltissime cose sull’utilizzo
del computer, non solo teoria dei software ma anche la
pratica. Sicuramente adesso mi sento un po’ più
esperto.
Posso anche dire di aver imparato in questi mesi ad
essere più autonomo e organizzato.
Un abbraccio,
Massimo



Caro San Giovanni Battista de La Salle,
in questi giorni in cui tutti noi siamo
costretti a stare nelle nostre case ti
vorrei raccontare cosa mi ha toccato il
cuore: quando, fin dai primi giorni di
vacanza forzata e dalle prime video-
lezioni, i nostri/tuoi insegnanti ci hanno
sempre aiutato e ti ringrazio di
averceli dati.
Giovanni G.



Caro Jean Baptiste de La Salle,
io sto vivendo questi mesi senza vedere 
i miei compagni, i professori, gli amici, 
gli scout e ciò mi rattrista molto.
Per fortuna che ci possiamo sentire in 
videochiamata. Questo covid-19 è 
molto pericoloso e bisogna stare per 
forza a casa, però c’è un aspetto 
positivo in tutto questo…  poter stare 
di più con la nostra famiglia.
Andrà tutto bene se stiamo a casa.
Con affetto,
Eleonora 



Carissimo La Salle,
sono contento di poter stare
di più con la mia famiglia in
questo periodo, ma la voglia
di ritornare alla normalità è
troppa!
Giovanni M.



Caro La Salle,
martedì 5 maggio è successa una cosa
bellissima: la mia dolce nonnina è venuta a
trovarmi! Era dal giorno del mio compleanno
che non la vedevo… ed è stato davvero bello
ritrovarla.
Stavo per iniziare una videolezione, quando
mio papà mi ha chiamata per dirmi che era
arrivata la nonna: allora sono subito corsa
da lei, anche se non ho potuto abbracciarla
perché ho dovuto rispettare le distanze di
sicurezza. È stato un momento bellissimo!
Spero tanto che questa quarantena finisca
presto.
Laura



Dammi, Signore,

la forza di essere fedele nelle piccole cose

per esserlo anche nelle grandi e, pur con piccoli passi, 

fammi incamminare sulla strada del bene.
Rendimi, Signore, 

capace di mettermi nei panni degli altri

donando senza aspettarmi nulla in cambio,

e insegnami a diffondere ottimismo e gioia,

per far felice chi mi è accanto anche con gesti semplici.
Aiutami, Signore,

a realizzare cose grandi

iniziando da quelle alla mia portata,

in unione con i miei fratelli

perché davvero solo insieme a loro grandi cose sono possibili.
Te lo chiedo 

per intercessione del mio Fondatore e della madre tua,

Regina del Monte di Oropa.

Amen. Alleluia!


