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



La scorsa settimana vi avevamo chiesto di riflettere sul colore VERDE e sul significato della parola
SPERANZA, inviandoci delle immagini e i vostri pensieri! Ecco quanto avete prodotto!

Io penso di essere SPERANZA per i miei
genitori, in quanto essere vivente creato da Dio
per loro tramite. Sono speranza anche per il mio
prossimo e il mio prossimo lo è per me. La
persona umana, infatti, è speranza di per
sé perché ciascuno ha la possibilità di
trasformarsi in un angelo per gli altri, per chi
abbia una necessità, piccola o grande che sia, nel
quotidiano o nel corso di tutta una vita.
Le mani sono un mezzo di speranza
perché appartengono a chi è l'essenza della
speranza, e cioè l'uomo.
Con le mani posso aiutare concretamente chi ha
bisogno, infondendo fiducia a chi per tanti
motivi potrebbe non averne più. Alle volte, basta
davvero poco, una semplice carezza per ridare
speranza a chi la riceve.

Guglielmo

Le mie mani portano SPERANZA ai miei
parenti e i miei cari stando positiva.

Margherita

Vorrei che le mie mani potessero incrociare
le mani dei miei amici ma in questo
momento non si possono sfiorare nemmeno
le dita. È molto difficile sostenere chi mi è
accanto senza un caldo abbraccio che
scioglie tutte le paure. Solo la SPERANZA
in un domani migliore può servire a
mantenere vive le emozioni che daranno
vita ad un gigantesco girotondo quando
tutto sarà finito.

Matilde



La paura può farti prigioniero. 
La SPERANZA può renderti libero.

Zoe

Per me SPERANZA è l'ultima foglia che cade dall'albero.
Carolina



Per me la SPERANZA è un modo di affrontare la vita
con tanta fiducia e positività verso il futuro. Quando
spero che qualcosa succeda, sento una specie di
pressione nel cuore, una sensazione che mi tiene teso,
come sul filo di un rasoio, concentrando tutto me
stesso affinché si possa avverare.
In questo momento, c’è tanto bisogno di SPERANZA:
tante persone sono morte e tutti stiamo correndo
grossi rischi. Molti sono angosciati, alcuni hanno perso
il lavoro e non sanno come fare ad andare avanti. È
essenziale reagire e affrontare con ottimismo le
nostre giornate. Facendo tutto quello che ci viene
richiesto dalle istituzioni, pian piano usciremo da
questa situazione!
Ecco, la SPERANZA è una forza dentro di noi che ci
aiuta a non arrenderci al primo ostacolo e ci motiva ad
andare avanti sapendo che, anche se con qualche
difficoltà, se ne uscirà prima poi!

Pietro



SPERANZA è credere che arrivi presto 
qualcosa di bello, come quando le
foglioline vengono bagnate dalla pioggia.
Le mani sono mani di SPERANZA quando si 
usano per aiutare gli altri a
fare delle piccole e grandi cose..

Eleonora



Giovanni M.



La SPERANZA per me è la forza che abbiamo
in noi che ci aiuta a continuare il nostro
cammino di vita e che ci serve per tirarci su
anche quando pensi che non ci sia più nulla da
fare.

Ya Hsuan

Le mie mani sono “mani di SPERANZA” pregando
per la mia famiglia e abbracciandola in segno di
conforto!

Emily



Il verde è il simbolo della SPERANZA, al verde corrispondono sensazioni di solidità, stabilità,
equilibrio, forza e costanza ed un comportamento caratterizzato dalla perseveranza.
Per mia fortuna vivo circondato dal verde.

Vittorio          



Stiamo vivendo un periodo in cui si parla spesso di
mani (soprattutto di lavarle………), ma non possiamo
darci la mano o farci un saluto con le mani; penso
che ci dovremmo ” dare una mano” per fare in modo
che tutti abbiano la SPERANZA di tornare al più
presto a quella vita che ci manca tanto.

Lorenzo B.



Le mie mani possono essere utili per aiutare chi è 
in difficoltà oppure chi deve stare riparato. Ad 
esempio, posso portare la spesa ai miei nonni così 
non devono andare loro nei supermercati affollati.

ll quadrifoglio verde è il simbolo della fortuna e in 
questo momento può significare la SPERANZA
che la situazione si sistemi presto.

Massimo





Con le mie mani posso pregare per chi soffre, posso
dare un’offerta per sostenere i poveri, posso dare una
carezza per dire “Ti voglio bene”, posso stringere
altre mani per dire “Non sei solo”, posso aprirle per
dire “Ti accolgo”.

Per me la SPERANZA è attendere con fiducia che i
nostri sogni si realizzino, sapendo che Gesù ci guarda
con affetto e che non ci lascerà mai soli; è credere
che le difficoltà sono poste sul nostro cammino non
per scoraggiarci ma per farci crescere.

Francesca



Userò le “mie mani” per sostenere chi avrà bisogno del
mio aiuto, infondendo la SPERANZA con un sorriso,
con una parola e con la SPERANZA che da ogni piccolo
gesto ne nascano altri.

Giovanni B.



La SPERANZA è come una piccola goccia che è
rimasta sulla foglia.
Da lontano è solo un puntino che brilla, ma
guardando con più attenzione ci mostra cose che
non avremmo mai immaginato di scorgere in attimi
di scoramento.

Alice

La foto è una ma con ingrandimenti diversi.
In una si può scorgere il cielo nella goccia.
(Shunqinglou – Fujian – Cina)



Le mie mani per la mamma
perché si senta protetta mentre ci tiene uniti.
Le mie mani per Léon
perché trovi la forza di continuare a sorridere.
Le mie mani unite in preghiera per mio papà
perché torni sano e salvo a casa.
Le mie mani per condividere il pane.
Le mie mani per dividere il peso.
Le mia mani protese
per trattenere chi ha abbandonato la speranza.
Le mie mani per te, per voi, per tutti
perché assieme sosteniamo il mondo.

Mathis



Questa settimana ci lasciamo
prendere per mano dal COLORE
GIALLO che ha contraddistinto
diversi episodi della vita del
Fondatore delle Scuole Cristiane.

Il GIALLO: è il colore che simboleggia la luce e la creatività, la voglia di agire.
Infonde gioia e buonumore, facendoci sentire immediatamente più attivi ed energici.
ll giallo ci porta quindi all’azione e lo fa attraverso il filtro della positività, della vitalità e della più fervida
immaginazione che alberga dentro di noi. È un colore caldo, che rappresenta la nostra apertura verso gli
altri: ecco perché lo abbiamo scelto per simboleggiare la fiducia nel prossimo e in Dio, ma anche l’impegno e
la creatività.



Così scrive la mistica francese Madeleine Delbrel, che testimoniò Dio nella periferia di Parigi 
nell’ultimo dopoguerra.

«Per essere un buon danzatore, con Te come con gli altri, non occorre sapere dove conduca la danza.
Basta seguire il passo, essere contento, essere leggero, e soprattutto non essere rigido. Non occorre
chiederti spiegazioni sui passi che ti piace fare. Bisogna essere come il prolungamento, agile e vivo, di
Te. E ricevere da Te la trasmissione del ritmo dell’orchestra.
Bisogna non volere avanzare ad ogni costo, ma accettare di voltarsi indietro, di procedere di fianco.
Bisogna sapersi fermare e saper scivolare anziché camminare. E questi sarebbero soltanto passi da
stupidi se la musica non ne facesse un’armonia. Noi però dimentichiamo la musica del Tuo spirito, e
facciamo della vita un esercizio di ginnastica; dimentichiamo che fra le Tue braccia la vita è danza e
che la Tua santa volontà è di un’inconcepibile fantasia.
Se fossimo contenti di Te, Signore, non potremmo resistere al bisogno di danzare che dilaga nel mondo,
e arriveremmo a indovinare quale danza Ti piace farci danzare sposando i passi della Tua Provvidenza».

Una stupenda immagine di come possa essere la nostra vita 
abbandonata con fiducia nelle mani di Dio.



“Abbiate fiducia che Dio vi darà
il destino migliore per la sua
gloria, il migliore per la vostra
anima, il migliore per la persona
degli altri, poiché voi non
domandate altro che questo,
poiché tutto ciò che Egli vuole
voi lo volete, pienamente e senza
riserve”

Charles de Foucald

Siamo come tessere di un
puzzle…ognuna è unica, ha un
suo ruolo e serve a completarlo.
Avere fiducia nella volontà di
Dio significa affidarsi a Lui e
iniziare a considerarsi parte
fondamentale del Suo disegno.



Un padre che ama suo figlio vuole la sua
felicità, ma se lo ama davvero sa che
non potrà accettare ogni suo capriccio
e ogni sua richiesta perché evitandogli
le difficoltà lo renderebbe debole e
incapace di saper affrontare le sfide
della vita.
Dio è un padre che ci ama in modo
totale: sa cosa sia davvero meglio per
noi e per la nostra felicità. Ecco perché
non ci toglie le prove, ma ci dona
sempre la forza necessaria per
affrontarle e superarle.
Questo significa avere fiducia in Lui.



Dal memoriale delle origini di SGB De La Salle:
«(Dio) agì, infatti, con molto tatto e in momenti
diversi, cosicché da un primo impegno scaturì il
secondo e così via, senza che me ne fossi reso conto
quando, per la prima volta, aderii alle sue richieste».

La vita di Jean Baptiste de La Salle è
permeata di profonda fiducia in Dio e
numerosi sono gli aneddoti che dimostrano
come a questo assoluto abbandono nelle Sue
braccia sia sempre seguito un segno ad
indicare la via da perseguire.
Eccone un esempio…



Nel 1709 la Francia, sfinita dalle guerre e
oppressa dalla carestia, fu attanagliata ancora
una volta da tutti gli orrori della fame. Un
freddo intenso, improvviso e fuori della
normalità sopravvenuto all’inizio dell’anno,
accrebbe enormemente i disagi. Alle più
svariate malattie, si aggiunse la perdita di
molti alberi da frutto gelati dal freddo, e si
temette persino per il raccolto del grano. Il
prezzo del pane salì alle stelle e i poveri si
trovarono abbandonati ai rigori del freddo e
della fame.
La carità fece prodigi per ovviare a tanta
miseria. Lo stesso re Luigi XIV e tutti i nobili
della corte sacrificarono i loro preziosi
vasellami d’oro e d’argento e ne distribuirono il
ricavato ai poveri, ma rimediando solo
parzialmente alle urgenti necessità. Molti
morivano di fame; mancava ogni sicurezza e i
tumulti si susseguivano in continuazione.



Anche i Fratelli risentirono della terribile situazione.
In una lettera, scritta dal La Salle ad un Fratello che si
lamentava delle privazioni a cui era costretto, si legge:
«Qui a Rouen si mangia solo pane nero, e se ne dà
mezza libbra per ogni pasto (cioè 200 grammi) e
quattro once a colazione (120 grammi)». Al La Salle e
alla sua comunità spesso mancava anche il pane nero,
perché il fornaio si rifiutava di darne ancora senza il
denaro contante.
Ma la Provvidenza vegliava.
Un giorno La Salle aveva lasciato la comunità senza
pane. Lungo la via incontrò una persona sconosciuta che
gli domandò dove andasse. «Vado a celebrare la messa
e a pregare Dio che mandi alla nostra comunità quel
che è necessario per sopravvivere oggi: non abbiamo né
pane né denaro».
«State tranquillo – rispose l’interlocutore commosso
per la penosa situazione – ci penso io».
Poco dopo giunsero in comunità 10 scudi, che per quel
giorno e per i seguenti permisero l’acquisto del pane.



Se desideri leggere qualche altro aneddoto curioso su Jean 
Baptiste de La Salle e sulla sua profonda fiducia in Dio…

Consulta l’App SJB2.0 elaborata dai compagni del 

MATELAB e scopri altre curiosità sul Fondatore nella 
sezione «Lo sapevi che».

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


Clicca sul seguente link per vedere il video della canzone «Il progetto» di Niccolò Agliardi:
https://youtu.be/XQVWNk9W5D8

https://youtu.be/XQVWNk9W5D8


Troppe volte ci reputiamo essere “poco”, senza renderci conto di quanto
invece valiamo se accettiamo chi siamo.
Dovremmo decidere di abbandonare la paura di noi stessi, per realizzare il
nostro «progetto», proprio come ha suggerito la canzone di Agliardi.
È il momento di sognare in grande, con piena fiducia in Lui!



Immagina di poter affidare a una stella cadente

un tuo sogno per il futuro.

Hai mai pensato di poterlo realizzare in

concreto? Credi sia il momento di poterlo fare?

I nostri progetti, quasi sempre, hanno a che fare
con le persone… con chi desideri mettere in piedi

il tuo progetto? Chi può aiutarti? Chi ti può
inspirare?



Impegno
di questa
settimana

Inviaci il materiale all’indirizzo mail  
lava.elena@yahoo.it entro giovedì 14 maggio

Disegna una grande stella gialla e scrivici
sopra il tuo progetto/sogno; quindi
scatta una fotografia dove sia leggibile
il testo e inviacela.
Le foto e i testi che riceveremo li
pubblicheremo sul sito e sulla pagina
Facebook dell’Istituto, realizzando la
costellazione luminosa del La Marmora.

http://yahoo.it


Signore, che mi avvolgi nella tua bontà

Fammi scoprire, nella mia vita quotidiana, la delicatezza del tuo amore.

Aiutami a riconoscere, ogni giorno, le molteplici attenzioni della tua amicizia, 

i segni costanti della tua protezione!

Aiutami a vedere le manifestazioni della tua tenerezza, le prove della tua 

benevolenza.

Fortifica la mia fede, perché io creda di più alla tua presenza amorosa di ogni istante, 

allo sguardo di simpatia che volgi su di me, 

alla mano affettuosa che guida tutti gli eventi della mia vita.

Rendimi felice di essere immerso in un amore così grande 

e sviluppa in me un delicato affetto che risponda al tuo, 

una sollecitudine di piacerti in tutte le cose, 

poiché da tutte le cose mi viene il dono del tuo cuore.
Amen.


