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



La scorsa settimana vi avevamo chiesto di riflettere sul colore ROSSO e sull’importanza di essere
INSIEME ad affrontare le difficoltà di queste settimane, inviandoci anche delle immagini e degli slogan
creati da voi! Ecco i vostri lavori!

Io riesco a percepire i miei compagni vicini
perché ci vediamo sempre nelle videolezioni,
nei videogames e siamo sempre in contatto.
Anche con i docenti non sento distacco sempre
grazie a Zoom, che ci fa "essere" più vicini e
partecipi.

Massimo

In questo periodo a casa, senza incontrare parenti,
amici e docenti sono un po’ triste perché siamo
lontani. Nonostante la distanza, però, li sento vicini
attraverso le lezioni online e le videochiamate.
Infatti, quasi ogni sera, chiamo la mia migliore amica
e i miei nonni per parlare un po’ con loro!

Emily



Con il pensiero, sento vicini sia i miei compagni di scuola che quelli di calcio. Mi piacerebbe po-
terli vedere di persona, ma non ne sento la mancanza perché in qualche modo è come se non ci 
fossimo mai persi di vista.
Le videolezioni e le occasioni di vederci tutti insieme in videoconferenze, mi aiutano a non per-
dere la quotidianità che avevo prima con loro.
Il fatto di ricevere dalla scuola e dalla società di calcio anche dei compiti a casa mi consente 
inoltre di condividere con gli amici le sfide che di volta in volta vengono proposte e di continua-
re ad avere con ciascuno di loro la comunanza di interessi e di impegni precedente, ciò che in 
pratica mi permette di continuare a sentirmi parte della mia classe e della mia squadra.
Infine, sia con i compagni di classe che con quelli di calcio condivido la passione per un video-
gioco che si svolge online e che ci permette di sfidarci a distanza ma all'interno di un'unica 
sessione di gioco.
Insomma siamo lontani, ma vicini. INSIEME è possibile.

Guglielmo



Come la natura tutti gli anni a
primavera rinasce, così anche noi
rinasceremo INSIEME ai nostri
familiari e amici; sarà una grande gioia
per tutti, rivedersi, ridere, giocare e
abbracciarsi!!!!!!

Lorenzo B.



Purtroppo non mi sento vicino ai miei compagni e
ai professori, rispetto a quando eravamo in
classe. Non vedo l’ora di ritornare tutti
INSIEME.
L’unico modo in cui sento vicine le altre persone è
durante la preghiera.

Giovanni M.



Sto vivendo un periodo molto strano della mia vita,
perché improvvisamente sono stato obbligato a
cambiare da un giorno all’altro le mie abitudini.
Prima passavo quasi tutta la mia giornata con i miei
compagni di classe e i professori. Adesso sono
costretto a stare a casa e ho contatti con loro solo
per qualche ora al giorno durante le video-lezioni.
È un po’ diverso da essere a scuola tutti insieme e
approfittare delle pause per parlare tra di noi, ed
è per questo che nel pomeriggio passo un po’ di
tempo insieme ad alcuni amici e compagni giocando
e chiacchierando sulla Play Station.
Fortunatamente, grazie ad Internet e al telefono,
posso vedere e parlare con i miei compagni e il
fatto che siamo tutti nella stessa situazione ci
consola e ci aiuta ad andare avanti.

Pietro



Mi sento bene a passare la
quarantena con mia sorella e il mio
cane Cesare, ogni giorno cerco di fare
qualcosa di nuovo e divertente per
passare il tempo, adesso sto iniziando
a conoscere meglio il fidanzato di mia
sorella e mi sto divertendo con lui.
Ogni tanto mia mamma ci viene a
trovare e lei è felice di vedermi, ogni
volta che mi vede mi chiede se vado
bene a scuola poi vuole che gli
racconti la mia giornata: a che ora mi
sveglio? che cosa faccio? E altre
cose. Però l’animale che mi manca più
di tutti è Dj il mio cane, è da tanto
che non lo vedo vorrei riabbracciarlo.

Massimiliano

Sì, li percepisco vicini, perché, grazie alla
tecnologia riesco a sentire vicini i miei compagni, i
miei amici e i docenti. Nonostante ci sia in mezzo
un "freddo" schermo sento il "calore" che arriva
dalla profondità del rapporto reale con tutti loro.
Percepisco l'essere vicini attraverso l'intensità
dello stare INSIEME anche se in modo virtuale. La
voglia di condividere un momento è così forte che
tutto diventa più grande!

Vittoria

No, perché adesso non ci possiamo vedere
fisicamente come a scuola ma ci possiamo solo
vedere attraverso la videolezioni o con le
videochiamate

Vittorio



Sono vicina ai miei amici, ai
professori e ai docenti quando
li vedo e li sento in video
lezione o al telefono.
Li sento vicini perché anche
loro come me sono obbligati a
stare a casa, e se tutti
seguiremo le regole presto
potremo rivederci e saremo più
felici.

Eleonora

"UNA FORZA NOI SIAMO E INSIEME RESISTIAMO!!"



Se le prove della vita vorrai superare solo
stando INSIEME le potrai raccontare...

Ya Hsuan

La cosa bella del lavoro di squadra è che 
hai sempre qualcuno dalla tua parte… 
restiamo INSIEME!

Zoe



In questo particolare momento è
davvero difficile percepire una vicinanza
fisica. Ci dobbiamo accontentare di una
vicinanza "virtuale" fatta di videolezioni
e videochiamate.
I miei docenti e i miei compagni mi sono
accanto durante le lezioni settimanali,
mentre i miei amici mi tengono compagnia
durante il fine settimana con spassose
telefonate.
Colgo ogni singolo gesto, ogni singola
parola e ogni singolo sorriso e li faccio
diventare motivo di gioia nella speranza
che tutto torni come prima al più presto.
.

Matilde

Io sento vicini i miei insegnanti, i miei compagni e le
mie amiche di danza in videolezione; all'inizio mi
sembrava strano vederli sullo schermo dentro dei
quadratini che si illuminavano quando qualcuno
parlava. Adesso le spiegazioni, ma anche le
interrogazioni, mi fanno sentire come se fossi in
classe. Francesca

Le videolezioni, le chiamate di gruppo e i tanti
dispositivi social, mi permettono di sentirmi vicina
ai miei compagni, ai miei amici e ai miei insegnanti e
sono i momenti della giornata che più mi ricordano i
momenti di vita quotidiana prima dell’isolamento.

Sara L.



In questo periodo segnato dal covid-19 è
fondamentale rispettare le regole. Quanto vorrei
trasgredirle ed essere a scuola con i miei
compagni a scherzare!! L’unico modo che ho per
sentirmi più vicino a nonni, amici e professori è la
tecnologia. Con i compagni e professori in
videolezione (che emozione la prima volta!)
mentre con i miei nonni videochiamandoli quasi
ogni sera.
La cosa che mi fa sentire più vicino ai professori
sono le lezioni e i compiti che ci fanno avere in
abbondanza (!), facendomi capire che, anche nelle
situazioni più strane, la vita continua.

Alice
SCATTO DI: Alice Nazzario – Bosco delle Preghiere – Yaoshan – Guangxi

«PREGANDO INSIEME»



l periodo di quarantena è arrivato sconvolgendo le vite di tutti noi. Io ho
la fortuna di avere il mio fratellino, con cui ci siamo fatti tanta
compagnia. Mi è mancato, però, il confronto quotidiano con gli amici, i
compagni, i professori.
Sarebbe stato bellissimo nei momenti di paura poter sentire l'abbraccio
degli amici più cari e dirsi con un sorriso che sì, avremo potuto superare
questo difficile momento. Tuttavia, c'è una nota positiva in questa
vicenda perché ho imparato che le persone che ci vogliono bene sanno
esserci nonostante la distanza. Spesso viviamo i rapporti di fretta,
dandoli per scontati, mentre questo periodo di isolamento ci ha
permesso di far emergere i nostri sentimenti. Ho aperto il mio cuore
senza paura e ne ho ricevuto in cambio tanto affetto: ho scoperto di
avere dei compagni che mi vogliono bene ed ho sentito fortissimo
l'appoggio e la presenza dei professori che ci hanno spinti a dare il
meglio, nonostante le difficoltà, per tutti, di dover affrontare un nuovo
modo di "fare e stare a scuola". Le ore passate in video ci hanno
permesso di andare avanti con il programma e non avere troppe lacune;
ma quello che mi ricorderò per sempre è l'affetto che traspariva dai
messaggi che ci siamo scambiati a vicenda. Ci sono parole che hanno
lasciato un segno e porterò con me ovunque andrò domani. Non avrei
potuto avere compagni di viaggio migliori su quest'isola della
quarantena: INSIEME, CON FIDUCIA, CE LA FAREMO.

Mathis



Questa settimana ci lasciamo prendere per mano dal COLORE VERDE che ha contraddistinto tutta la  vita 
del Fondatore delle Scuole Cristiane.

Il VERDE: è il colore rilassante del creato, della natura e, nella nostra cultura, è associato alla speranza.
Il famoso Vasilij Kandinskij, nelle sue teorie sull’uso dei colori, afferma che il verde “non si muove in alcuna 
direzione e non ha alcuna nota di gioia, di tristezza, di passione, non desidera nulla, non aspira a nulla. È un 
elemento immobile, soddisfatto di sé, limitato in tutte le direzioni”. È il colore della tranquillità e dell’equi-
librio.
Infonde calma ed è utilissimo per ridurre lo stress mentale: la sua azione visiva agisce sul sistema nervoso, 
calmando i ritmi accelerati. Stimola la capacità di rimanere lucidi e analizzare le situazioni in maniera più 
logica. Agisce sulla memoria e ci rende più riflessivi, pacati e pronti all’azione. 



Chi è cristiano, non può non essere
un uomo o una donna di speranza!
Papa Francesco ci ricorda che ”la 
speranza è una virtù che non si
vede: lavora da sotto; ci fa andare
a guardare da sotto. Non è facile 
vivere in speranza, ma dovrebbe
essere l’aria che respira un 
cristiano. La speranza non delude. 
Mai. Se tu speri, non sarai deluso. 
Bisogna aprirsi a quella promessa
del Signore, protesi verso quella
promessa, ma sapendo che c’è lo 
Spirito che lavora in noi”.



Nella nostra vita dobbiamo essere portatori
di «speranza».
Speranza è sapere che alla fine del percorso
della vita c’è il Signore ad accoglierci.
Speranza è affrontare le difficoltà con lo
sguardo fisso su Gesù, che non ci abbandona.
Speranza è andare contro l’evidenza della
sconfitta, sapendo che a Dio niente è
impossibile.
Speranza è essere convinti che l’attesa
sfocia sempre nella gioia dell’incontro.
Speranza è affrontare ogni debolezza e
sopportare ogni croce certi di non essere soli
nelle difficoltà, sapendo che Lui è accanto a
noi.
Speranza è intuire oltre il velo del pianto la
certezza di un sorriso.
Speranza è sentirsi rigenerati dalla grande
misericordia del Signore.
Speranza è amare senza vedere e senza
vedere continuare a credere.
Speranza è avere una fede fissa in Dio.



Cliccate sul seguente link per vedere 

cantare il coro virtuale della Roedean

School… il loro è davvero un canto di 

speranza:

https://www.youtube.com/watch?v=3y
51WWrYodI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch%3Fv=3y51WWrYodI&feature=youtu.be


Tra gli anni 1688 e 1692 Jean Baptiste de La Salle si è trovato 

a dover superare momenti veramente difficili, ma è riuscito a 
superarli con speranza e una fiducia ben salda nel Signore.

… Sapresti individuare alcuni di questi 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/ps4su0oUb7

UgN2vs2XItHdfMEM7Uq4uszjtB9QyMELA

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


Per La Salle, sperare non è attendere che la crisi si 
risolva o pregare Dio che porti la soluzione necessaria, 
ma è confidare in Lui e compiere un «passo oltre» il 
solito; è un «uscire fuori» proprio perché si ha fiducia 
in Dio. 
Non è dimenticare il momento presente, significa 
piuttosto non lasciarsi schiacciare da esso e, insieme, 
mettere in atto comportamenti o azioni concreti che, 
non senza difficoltà, ci aiutino a costruire un percorso 
differente per noi e per gli altri. 

La speranza è una scelta!



Clicca sul seguente link per ascoltare
“La Speranza” di Laura Pausini:

https://www.youtube.com/watch?v=_
CNBtof9NJo

https://www.youtube.com/watch%3Fv=_CNBtof9NJo


Una delle sculture più note di Rodin sembra, a un primo
sguardo, di una semplicità impressionante. Si tratta di
una composizione in pietra che consiste in un paio di
mani. Sono, in verità, due mani destre, di due individui
differenti, i cui avambracci si incrociano e allungano
perché le dita, nel punto più alto, si tocchino disegnan-
do come un arco. Un’idea apparentemente elementare,
dunque. Ma la poesia esplode quando ci viene annuncia-
to il titolo: la cattedrale dell’alleanza.
Una cattedrale non e ̀ solamente un tempio situato in un
determinato spazio. Una cattedrale e ̀ realizzata anche
dalle nostre mani aperte, disponibili e supplicanti, o-
vunque noi ci troviamo. Perché dove c’è un essere uma-
no con le mani levate in alto in desiderio di urgenza e
sete, là si trova l’asse di una cattedrale. L’altro è dise-
gnato dal mistero di Dio, che si avvicina noi e ci strin-
ge, anche quando non lo avvertiamo subito. “Le mani
sostengono l’anima”. Oggi abbiamo bisogno di mani che
sostengano l’anima del mondo. E che mostrino che la
riscoperta del potere della speranza è la prima
preghiera globale del XXI secolo.

Jose ́ Tolentino Mendonc ̧a



In che modo le tue mani possono

diventare «mani di speranza» pronte a

sostenere chi ti è accanto?

Condividi con noi le tue risposte,
inviandole a lava.elena@yahoo.it
entro domenica 10 maggio.

http://yahoo.it


Impegno
di questa
settimana

Inviaci il materiale all’indirizzo mail  
lava.elena@yahoo.it entro domenica 10 maggio

Per ribadire l’importanza di affrontare
le difficoltà con speranza e totale
fiducia in Lui, scatta una foto con un
dettaglio verde e inviacela per mail
unitamente ad un testo in cui spieghi
cosa significhi per te la «speranza».

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

http://yahoo.it


Padre nostro, aiutaci a credere nel tuo Amore e nella Speranza che ci hai promesso.

L’uomo, spesso, sembra voltarti le spalle perché pensa di non aver bisogno di nessuno, crede di
farcela da solo ... eppure in tanti momenti sperimenta un senso di vuoto e la delusione per le tante

speranze che si sgretolano tra le sue stesse mani.

Signore Dio, che sei Padre, accendi nella nostra vita la Speranza Vera e ricolma il nostro cuore

della tua Luce.

La vita spesso non ci dona la sicurezza che attendiamo, donaci il pane della Speranza vera e della

Fiducia. Aiutaci a riconoscere in Gesù Eucarestia il Pane che sazia davvero la nostra vita.

Signore Gesù, Dio dell’Amore, aiutaci ad ancorare la nostra vita sulla Roccia della Speranza che

sei Tu.

Signore, fa’ che possiamo scegliere tra le tante speranze la Speranza vera, l’unica che può

davvero sostenere il nostro cammino e aiutaci a crescere nella comunione con Te per essere
strumenti di Bene nelle tue mani.

Signore Gesù, Speranza Viva della nostra vita, rialzaci e aiutaci a ripartire con slancio e fiducia

sulla strada del Tuo Amore.


