Istituto
La Marmora
in cammino
verso il 15 maggio 2020

«LA SALLE DAY»
«GRANDI COSE
SONO POSSIBILI…»

Cari ragazzi,
piccoli e grandi,
a metà del prossimo
mese festeggeremo il
nostro santo Fondatore.
Il piano educativo di
pastorale di quest’anno
va sotto lo slogan:
«Grandi cose sono
possibili» e noi, pure in
questo clima così inedito
e nonostante la
lontananza fisica,
vogliamo festeggiare in
grande il LA SALLE DAY!

Come lo festeggeremo?
Tutte le scuole lasalliane della Provincia Italia si uniscono realizzando per 4 settimane, a partire da questa,
delle riflessioni settimanali in preparazione del La Salle Day 2020.
Un modo per sentirci vicini e uniti, seppur distanti fisicamente!

Le tappe del nostro cammino verso la festa del Fondatore saranno
contrassegnate da un distinto «colore» che rappresenta uno stato
d’animo. Diamo inizio a questo percorso verso il 15 maggio lasciandoci prendere per mano dal COLORE NERO che ha contraddistinto
vari momenti della vita del Fondatore nella fondazione delle Scuole
Cristiane.
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È possibile, eccome! È possibile perché raramente il nero è totalmente nero:
nella notte, fateci caso, se ci soffermiamo con attenzione e lasciamo che il
nostro sguardo si abitui all’oscurità sono individuabili diversi punti luce.
E, se prestate attenzione, la notte non è solo oscurità…è anche dolcezza,
stupore…ci consente di vedere le stelle, di sognare, di riposare.
In realtà le tenebre sono la conseguenza inevitabile della luce: Dio, creando la
luce, ha nello stesso tempo permesso le tenebre. Dunque anche queste devono
avere un senso nel disegno complessivo. Non vanno necessariamente subito
identificate con il “male”. Sono il limite di quello che conosciamo.

Spesso il buio è accostato alla paura:
pensate ai film horror oppure ai
thriller… le scene che creano maggiore
ansia sono proprio quelle ambientate in
luoghi cupi, tetri.
Avere paura in situazioni sconosciute è
istintivo, appartiene a tutti.
Ciò che non conosciamo ci spaventa di
più. Il buio, impedendoci di vedere,
aumenta la possibilità della paura, così
come il senso di solitudine.
In questo periodo che ci vede tutti
chiusi in casa, quali sono le nostre
paure?

Oltre la paura, probabilmente ci sentiamo attraversati anche dallo sconforto e da un senso di disorientamento: ci sembra di non sapere bene cosa
fare, come muoverci. Ci sentiamo persi e soli. Stiamo vivendo un periodo
nero.
Come possiamo allora vincere la
paura?

Anche Jean Baptiste de La Salle si è
trovato in più di un’occasione ad affrontare momenti bui, ha conosciuto
la «notte oscura» arrivando a sentirsi
abbandonato da Dio e a dubitare che
la sua opera fosse solo frutto della
sua iniziativa e non volontà di Dio.
Sulla sua pelle, però, ha imparato che
Dio «scrive dritto anche su righe
storte»… Attraverso la sua vita ci
insegna come affrontare la prova: per
non lasciarsi vivere bisogna sapere
per che cosa si vive!

Se lo desideri, puoi condividere
con noi uno dei momenti bui che
hai trovato inviando la tua
risposta a lava.elena@yahoo.it
entro domenica 26 aprile.

Utilizzando l’App SJB2.0 elaborata per il LA SALLE DAY dello scorso anno dai compagni del
MATELAB, vai a scoprire uno dei tanti momenti bui attraversati dal de La Salle e individua a cosa e
a chi si è affidato per superare l’ostacolo.
Qui di seguito trovi il link per poter scaricare l’App:
https://studio.code.org/projects/applab/ps4su0oUb7UgN2vs2XItHdfMEM7Uq4uszjtB9QyMELA

Ecco alcuni suggerimenti desunti dalla vita e dagli insegnamenti del Fondatore:
v affidati alla preghiera in famiglia: ritrovarsi insieme, unendo intenzioni e riflessioni aiuta a non
perdere la speranza!
v guarda sempre «il bicchiere mezzo pieno»: in mezzo alle difficoltà che ci opprimono possiamo sempre
trovare dei motivi di lode e questo dona coraggio!
v condividi quello che provi, le tue emozioni, le tue fragilità ma anche i tuoi sogni e le tue speranze con
chi ti è accanto (anche se magari distante fisicamente): il sentirsi uniti e non soli aiuta a far spuntare
il sorriso!
v Ricordati sempre che, anche se può sembrarti di essere solo chiuso in casa, solo non lo sei! I tuoi
compagni, i tuoi amici, i tuoi prof. ti sono costantemente accanto: appoggiati a loro quando ti senti
triste!

https://www.youtube.com/watch?v=l7WR7F0wKYw

Guarda il video sull’importanza di affrontare insieme le difficoltà, tratto dal film “Coach Carter”

Impegno
di questa
settimana

Raccontaci quali paure tu e la tua famiglia state superando… puoi farlo organizzando una «black dinner» dove tutti
quanti dovete essere vestiti di nero e
inviaci una bella foto per mail contenente anche il testo che hai scritto, oppure
puoi scegliere altre modalità creative…
libera l’inventiva!!
Le foto o i video che riceveremo li pubblicheremo sul sito e sulla pagina Facebook dell’Istituto per mostrare che non
ci lasciamo avvolgere dall’oscurità.

Inviaci il materiale all’indirizzo mail
lava.elena@yahoo.it entro domenica 26 aprile

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!

