
«GRANDI COSE
SONO POSSIBILI…»

anno scolastico 
2019-20

Istituto
La Marmora



SETTEMBRE

… SUPERANDO I PROPRI LIMITI



OTTOBRE

… AVENDO FIDUCIA IN LUI



NOVEMBRE

… CON TENACIA E ALLENAMENTO



DICEMBRE

… RISPETTANDO E DIFENDENDO I DIRITTI 
FONDAMENTALI



GENNAIO

…PRENDENDO 

IN MANO I 

NOSTRI 

LIBRI E LE 

NOSTRE 

PENNE



FEBBRAIO

… PONENDOSI I GIUSTI INTERROGATIVI



MARZO

… QUANDO UOMINI E MONTAGNE SI INCONTRANO



APRILE

… CUSTODENDO LA NATURA



MAGGIO

… PARTENDO DA PICCOLI 

GESTI CONDIVISI



La tempesta provocata dal covid-19

smaschera la nostra debolezza e lascia

scoperte quelle superflue sicurezze

con cui abbiamo costruito i nostri

progetti, le nostre abitudini e priorità.

Ci dimostra che, per vivere davvero,

dobbiamo tornare a ciò che è

essenziale e dobbiamo riscoprire

l’importanza dell’agire in comunità,

insieme.



«Con la tempesta, è caduto il 
trucco di quegli stereotipi con 
cui mascheravamo i nostri 
“ego” sempre preoccupati della 
propria immagine; ed e ̀ rimasta 
scoperta, ancora una volta, 
quella (benedetta) apparte-
nenza comune alla quale non 
possiamo sottrarci: 
l’appartenenza come fratelli». 

da «La vita dopo la pandemia», Papa Francesco



È il momento di assaporare la

bellezza delle «piccole cose» ,
dei piccoli doni che la vita ogni

giorno ci offre.

Ma è anche il momento di

ripartire dalle “piccole cose”,
dai piccoli gesti che, se

condivisi, ci permettono di
realizzare GRANDI COSE!

Come?
Cambiando il nostro sguardo, innanzitutto!



È una sera in cui sono tremendamente malinconico, in un qualche modo triste, sovrappensiero... Son sul treno per tornare a 
Torino, con lo sguardo fisso sul mio Spotify a trovare le giuste canzoni che mi possano accompagnare per il viaggio, mentale e 
non.
Quando ecco che davanti a me vedo un cieco, col suo cane... seduto, che viaggia da solo con una dignità indescrivibile, che fati-
ca a chiudere lo zaino, ma con un po’ di impegno lo chiude. Controlla con la mano se davanti a lui qualcuno è seduto, tutto libero 
e posa lo zaino.
Quanto io mi sia sentito piccolo, ingrato e viziato non si può spiegare a parole. Mi ha scaldato il cuore e mi ha dato un’energia
nuova, mi ha fatto pensare veramente a quanto possiamo essere inspiegabilmente tristi quando abbiamo tutto. Dovrei e do-
vremmo imparare ad apprezzare le piccole fortune che abbiamo, e soprattutto alzare ogni tanto lo sguardo da questi maledet-
ti telefoni, perché io l’ho fatto un attimo in questo viaggio... e guarda che bel risultato no?
La vita è così bella.

Un ex allievo (post scritto sulla sua pagina Facebook)



Cliccate sul seguente link per scoprire la forza dei piccoli gesti!

https://www.youtube.com/watch?v=vdfX-GHY9Ho

https://www.youtube.com/watch%3Fv=vdfX-GHY9Ho


Se c’è una cosa che abbiamo potuto
imparare in questi mesi di pandemia è che
nessuno si salva da solo.

Il soffio dello Spirito apre nuovi orizzonti,
risveglia la creatività e ci rinnova in
fraternita ̀ per dire presente (oppure
eccomi) dinanzi all’enorme e improrogabile
compito che ci aspetta.

Ogni azione individuale non è un’azione
isolata, nel bene o nel male. Ha conseguenze
per gli altri, perchè tutto è interconnesso
nella nostra Casa comune: è indispensabile il
piccolo apporto di ciascuno.

La civiltà dell’amore si costruisce
quotidianamente, ininterrottamente.
Presuppone uno sforzo impegnato di tutti.
Presuppone, per questo, una comunità
impegnata di fratelli e sorelle!



Impegno per 
questa

settimana

Come avete visto nel video, basta un piccolo gesto per cre-
are una catena di «bene» infinito. Ricordatevi sempre che 
«il bene genera altro bene», non c’è nulla di più vero!
Vi è capitato a scuola che qualche vostro/a compagno/a o 
qualche familiare a casa in queste settimane, abbia compiu-
to nei vostri confronti un gesto semplice, che per voi ha si-
gnificato molto?

Prova a raccontare questo momento e soprattutto come ti ha fatto 
sentire. Accompagna il testo con una fotografia per te significativa.
Invia tutto a lava.elena@yahoo.it entro domenica 24 maggio

http://yahoo.it


Signore,

rendimi attento ai bisogni di chi mi è accanto 

e di coloro che incontrerò sul mio cammino.

Guida ogni giorno le mie scelte 

e fa’ che siano sempre orientate al bene.

Signore,

sostienimi nei momenti di difficoltà, 

e insegnami a viverli come occasioni di crescita e maturazione.

Donami non quello che desidero, 

ma solo ciò di cui ho davvero bisogno.

Signore,

aiutami a comprendere ciò che è essenziale 

per dare un significato profondo alla mia vita.

Insegnami l’arte dei piccoli gesti condivisi

con la capacità di toccare i cuori e di infondere speranza.


