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Cari ragazzi lamarmorini,
eccoci giunti alla seconda tappa di questo cammino… di avvicinamento al La Salle Day 2020.



La scorsa settimana mi avevamo chiesto di riflettere sul colore NERO e sulle paure che state
affrontando in queste settimane, inviandoci anche delle immagini che documentassero come non vi
lasciate avvolgere dall’oscurità! Ecco i vostri lavori!

Io in questo periodo ho paura che i
miei genitori e i miei nonni si infettino
di coronavirus andando a fare la spesa
o altre commissioni. In questo
momento altre paure non ne ho, perché
cerchiamo di essere molto attenti alla
nostra persona.
Cerco di superare queste paure
facendo sempre una preghiera a Dio
perché ci protegga tutti.

Massimo



Uno dei momenti bui che ho
provato in questi mesi che siamo a
casa è stato quando ho realizzato
che non si sarebbe più potuto
uscire per molti giorni. Questo
isolamento mi impedisce di vedere
i miei nonni e i miei amici più cari e
questo forzato distacco mi ha
fatto provare molta tristezza nel
cuore.
Ma al tempo stesso ho capito
quanto è grande il mio bene per
loro.
Sicuramente appena potrò vederli
gli darò un lungo e fortissimo
abbraccio!

Margherita 

Le confesso che nella mia vita non ho mai avuto momenti di buio. Ci ho
pensato molto ma davvero non ne ho da raccontare.
So di essere un bambino molto fortunato perché, in effetti, non mi è
mai mancato nulla né ho mai dovuto affrontare difficoltà che ho
vissuto come insuperabili o particolarmente difficili in nessun campo
della mia vita.
A volte, nel calcio, ho dovuto superare degli ostacoli, ma l'ho fatto
senza paura, potendo contare sull'appoggio di mia madre. Insomma
intorno a me e dentro di me non c'è mai stato il buio.
La mamma mi capisce anche se non parlo e mi offre sempre degli aiuti
importanti che mi fanno crescere senza frenarmi. Insomma conto
sempre su di lei e così riesco a non avere mai paura. Mia mamma fin da
piccolissimo mi ha cresciuto dicendomi: «Se ci sono io, non c'è la
paura». E così io sono cresciuto con questo insegnamento.
In questo periodo in cui sono a casa non ho paura del coronavirus
perché ho fiducia nel fatto che se rispetto le regole non mi ammalo.
Sono quindi molto sereno e a casa ho tutto quello di cui ho bisogno per
poter vivere felice. Certo ho voglia di tornare alla mia vita precedente
ma quella attuale non mi crea nessuna ansia o preoccupazione.
A casa mia c'è luce; litighiamo ma poi superiamo tutto senza che
scenda mai il buio.

Guglielmo



Le mie paure più grandi in questo periodo sono
di non rivedere i miei amici, i miei familiari e
tutti coloro a cui voglio bene.
Posso vincere queste paure, però, restando a
casa e rispettando le regole che ci vengono
dette.

Vittorio

La mia paura più grande in questo periodo di
distanziamento sociale è che i rapporti
umani, così come li conoscevamo prima di
questa pandemia, non possano più essere gli
stessi nei prossimi anni, fino a che non verrà
trovata una cura. Ciò vuol dire che le cose
che facevamo abitualmente, come andare a
scuola, trovarsi con gli amici, andare a
mangiare una pizza, fare sport, andare al
mare ecc. non potranno essere fatte con la
stessa libertà di prima. Ma quello che può
essere visto come un limite allo stesso tempo
fa sperare di tornare alla normalità e mi è
d’aiuto per vincere la paura.

Sara L.



Il mio momento buio è una paura che sto affrontando
in questi giorni, quella che le cose non tornino più
come prima. Da quello che dicono le autorità non si
capisce se e quando potremo tornare alle nostre vite;
quando ripartiremo la scuola sarà la stessa? Ci
potranno ancora essere le feste tutti insieme, le
gite, gli spettacoli di fine anno, i concerti di natale,
le Messe?
Ci si potrà riabbracciare senza paura, stare vicini
senza mascherine? Potremo spostarci liberamente
per fare le vacanze dove vorremo?
Ci saranno ancora le tavolate attorno cui gustarsi una
pizza in compagnia, conversando, scherzando e
ridendo?
Potremo stare di nuovo vicino ai nostri nonni senza
paura di contagiarli?
Tutti questi interrogativi mi mettono inquietudine:
non sono pronta a rinunciare a queste belle abitudini.

Francesca





In questo momento particolare perché mai affrontato prima, le mie e le nostre
paure sono diverse.
I timori sono generati dalla mancanza di conoscenza e dalla carenza di esperienze
precedenti.
Una delle prime preoccupazioni che abbiamo affrontato è stata quella della
continuità della mia istruzione, ma trascorsa qualche settimana e, visto il nuovo
modo di fare scuola, questa paura si è attenuata notevolmente.
Col passare del tempo altre ombre si sono presentate: il rischio di contagiare le
persone anziane a noi care, la paura di non riuscire più a vedere i miei compagni di
scuola, il timore che una crisi economica possa colpire tutti noi e l’apprensione
per cercare dei modi per spostarci in sicurezza.
Il nostro modo di affrontare un po’ per volta tutte queste paure è quello di
parlarne tra di noi mettendo a fattore comune le diverse informazioni e poi, dove
possibile, agire di conseguenza.
Il confronto e il vedere che le cose, poco per volta vanno meglio, ci infonde la
speranza che ci permette di affrontare le nostre incertezze.

Alice



La mia paura e quella dei miei genitori in 
questi giorni sono le preoccupazioni per la 
malattia che è molto contagiosa e molta 
gente sta, ed è stata, molto male. Diverse 
persone sono mancate senza nemmeno 
poter stare vicino ai propri familiari. La 
paura è anche per i nonni che, essendo 
anziani, sono più a rischio di contagio; 
provo timore anche per questo 
cambiamento di vita che fa stare a casa: 
molte persone non riescono prendere lo 
stipendio e non possono comprare cibo, 
pagare le bollette, l’affitto. 
Spero che passi veloce il coronavirus e che 
tutti stiano bene e si possa tornare, anche 
se non come prima, alla “normalità”.

Ya Hsuan



In questo periodo di quarantena, nutro una
profonda angoscia che qualcuno della mia famiglia,
i miei amici e tutte le persone che amo possano
ammalarsi o morire. Cerco di pensare che se
seguiamo i consigli non succederà nulla ma la paura
resta.
Il mio papà va in ufficio tutti i giorni e la
possibilità che possa prendere questo virus mi
preoccupa molto; alla sera, appena arriva a casa, lo
abbraccio forte.
Riesco a controllare la mia angoscia quando penso
a quante persone in ambito sanitario stanno
facendo sforzi sovraumani per garantire le cure
necessarie e la sopravvivenza a migliaia di persone
ogni giorno.
Non potremo mai ringraziarli abbastanza.

Mathis

Alla prima domanda non saprei
rispondere perché in questo periodo
si cementa frequentandosi di più.
Alla seconda, cioè «Come possiamo
vincere la paura?», rispondo
dicendo: aiutandoci uno con l’ altro,
solo così potremo superare
l’ostacolo e vincere la paura!

Giovanni G.



In famiglia più che di paura ci
nutriamo di speranza, infatti
speriamo di vedere, presto, le sedie
vuote del terrazzo piene di amici.

Carolina



Il ROSSO: è classificato come "colore caldo”; è un
colore considerato potente e dominante, trasmette
continuamente energia ed è difficile da ignorare, in
quanto attira la nostra attenzione. Questo colore è
espressione di slancio, velocità, potere e gioia,
ma anche pericolo (i cartelli che indicano «alt» nella
circolazione oppure il «codice rosso» in pronto
soccorso) e, in particolare, sta a contrassegnare
l’amore.
Nella liturgia, il rosso è il colore del Venerdì Santo,
delle feste della Santa Croce e di quelle dei martiri.
Lo è anche dello Spirito Santo, raffigurato come
fuoco, e quindi della Pentecoste.
Ma il rosso ha una valenza simbolica anche in altre
religioni, ad esempio nel Buddismo simboleggia la
compassione.

Questa settimana ci lasciamo prendere per mano dal
COLORE ROSSO che ha contraddistinto importanti
momenti della vita del Fondatore nella fondazione
delle Scuole Cristiane.



È il colore che abbiamo

scelto anche per le nostre

divise… un colore che viene

spesso associato al senso di

COMUNITÀ, un colore che

ci rimanda immediatamente

alla parola INSIEME, tanto

cara al nostro Fondatore!



ü«INSIEME» è una caratteristica insita nel DNA di ogni

lasalliano, sia esso un Fratello, un docente o un allievo…è

INSIEME infatti che ci adoperiamo per la missione educativa!

ü FEDE, FRATERNITÀ e SERVIZIO sono i tre pilastri su cui

poggia il carisma lasalliano e accomuna l’agire svolto INSIEME

di ogni sua componente.

ü «Insieme e per associazione» è il leitmotiv che caratterizza la

scuola dei Fratelli, dove ci si sostiene a vicenda, si riscopre la

bellezza dello stare insieme attingendo dalla Parola di Dio la

forza per vivere con coerenza nello stile del de La Salle.



Cliccate sul seguente link per vedere il

video della canzone «One heart, one

commitment, one life» che ribadisce

l’importanza di sentirci parte di una

comunità lasalliana:

https://youtu.be/DMYAAX8LWfs

https://youtu.be/DMYAAX8LWfs


Proprio nelle innumerevoli difficoltà che si è trovato

ad affrontare nel corso della sua vita, Jean Baptiste

de La Salle ha sperimentato l’importanza della

fraternità, dell’operare INSIEME.

Sapresti dire in quali momenti?

… No? … Allora…

Utilizza l’App SJB2.0 elaborata per il LA SALLE 
DAY dello scorso anno dai compagni del MATELAB e 
scopri un momento in cui il de La Salle ci insegna che 
è indispensabile affrontare insieme le difficoltà per 
poterle superare.
Qui di seguito trovi il link per poter scaricare l’App:
https://studio.code.org/projects/applab/ps4su0oUb
7UgN2vs2XItHdfMEM7Uq4uszjtB9QyMELA

https://studio.code.org/projects/applab/ps4su0oUb7UgN2vs2XItHdfMEM7Uq4uszjtB9QyMELA


“Meglio essere in due che da solo.
Lavorare insieme rende di più.
Se uno cade, il compagno può aiutarlo.
Ma se uno è solo e cade,
nessuno lo aiuta a rialzarsi.
Se fa freddo, in due si può stare
vicini e star caldi,
ma uno da solo come si scalderà?
Come dice il proverbio:
fune a tre capi, difficile a rompere”.

L’amore e l’amicizia sono la gioia più grande della vita,
sono il segno più evidente della presenza di Dio in
questo mondo, sono la sostanza stessa del mondo che
verrà.
(Aelredo di Rievaulx)



In questi mesi di isolamento forzato a
causa del covid-19, ci accorgiamo
sempre più dell’importanza delle
relazioni, della fraternità, del sostegno
reciproco. Appare così essenziale per il
nostro benessere il sentirci INSIEME
e non soli, che facciamo di tutto per
mantenerci in contatto seppur distanti
fisicamente.
Si salutano i propri cari, si gioca con gli
amici, si fa lezione con i propri
compagni e docenti, si lavora, si
canta…anche se dietro ai monitor dei
pc.

Clicca sul seguente link per scoprire
come anche la musica ci dia una
mano per sentirci uniti:

https://youtu.be/POx9bAW5NTs

https://youtu.be/POx9bAW5NTs


Anche se divisi fisicamente, il
sentimento di vicinanza è più forte di
prima!
Riesci anche tu, in questo periodo, a
percepire vicini i tuoi compagni, i tuoi
amici, i tuoi docenti?
In che modo li senti accanto a te?

Condividi con noi le tue risposte,
inviandole a lava.elena@yahoo.it
entro domenica 3 maggio.

http://yahoo.it


Guarda il video sull’importanza di affrontare insieme le

difficoltà, tratto dal film «Il tempo di vincere»:

https://youtu.be/MEDhAd-QdZM

Se hai occasione, guarda il film integrale (lo trovi ad
esempio su Netflix) perché, oltre ad essere uno splendido

film, parla di noi: la vicenda narrata è accaduta realmente
e i protagonisti sono i giocatori della squadra di football

De La Salle Spartans!!

https://youtu.be/MEDhAd-QdZM


Impegno
di questa
settimana

Inviaci il materiale all’indirizzo mail  
lava.elena@yahoo.it entro domenica 3 maggio

Per ribadire l’importanza di affrontare 
insieme le difficoltà ma anche i momenti 
di gioia, scatta una foto dove indossi 
qualcosa di rosso e inviacela per mail 
unitamente ad uno slogan inventato da te 
che contenga la parola «INSIEME».

Le foto e gli slogan che riceveremo li 
pubblicheremo sul sito e sulla pagina 
Facebook dell’Istituto.

http://yahoo.it


Presto torneremo ad abbracciarci,
torneremo a ridere insieme, torneremo
a sognare insieme grandi cose,
torneremo…

… clicca sul link per vedere il video della
canzone «Torneremo»

https://youtu.be/U8D4nRIp6Fc

https://youtu.be/U8D4nRIp6Fc


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!


