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UN INIZIO D’ANNO SOVRASTATO DALLA 

GRATITUDINE 
  

 

Viviamo tempi dagli umanesimi capovolti. Tempi che 
sembrano dominati dagli uomini senza volto che con un col-
tello in mano pretendono di farsi come Dio o di farlo come 
loro. Da una parte picconi e ruspe iconoclaste distruggono i 
monumenti della bellezza e della spiritualità; dall’altra muri 
che sbarrano strade e separano terre sorelle, filo spinato che 
rende sponde di fiume e di mari impraticabili.  

Il potere dei clamori mediatici è da sempre a servizio del 
peggio che accade. Ci vuol far credere che il mondo sia finito, 
o anche solo finito nelle mani di chi è intento a sradicare e 
uccidere.  

Noi, invece, no. Noi del La Marmora siamo impegnati ad 
accogliere e non a respingere, a unire e non a separare, a colle-
gare e non a isolare, a valorizzare e non a demolire. Questa è 
la pedagogia ascritta nel nostro DNA. Sappiamo cogliere nelle 
pieghe del quotidiano la presenza di Dio che si rivela nei parti-
colari. Noi diamo risalto a ciò che è buono, bello e ci avvicina 
alla verità. Per questo l’inizio del nuovo anno scolastico è tutto 
all’insegna della gratitudine che prorompe sovrabbondante 
sotto forma di litania.  

IL PENSIERO 
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GRAZIE a quel bimbo, giunto nuovo al La Marmora che al genitore che gli chiedeva se la scuola fos-
se di suo gradimento rispose: “Sì, perché vi sono adulti che sorridono”.  

GRAZIE a quella bimba di prima elementare, figlia unica, che richiesta di quanti fratelli avesse, rispo-
se: quattro. E li nominò ad uno ad uno: Gianluigi Adriano Alessandro Gabriele. 

GRAZIE agli alunni che hanno garantito ai compagni da poco inseriti nella propria classe che, oltre a 
una mensa prelibata, avrebbero trovato una grande dedizione da parte dei docenti, la cura alla formazione 
e al bon ton, l’accoglienza verso tutti, nessuno escluso. 

GRAZIE ai genitori e ai membri delle associazioni con le maniche sempre rimboccate a servizio dei 
loro figli e della scuola; tanto santi che non hanno bisogno di accendere i fari per procedere nella notte, 
basta l’aureola a illuminare la strada a giorno, per sé e per gli altri. 

GRAZIE a quei docenti che, ben più che per i buoni risultati degli alunni dotati, hanno gli occhi che 
brillano di gioia per i segni anche impercettibili di progresso di quelli che arrancano. 

GRAZIE a quanti, di fronte ad annotazioni e osservazioni mosse loro con fare schietto, anziché mette-
re il broncio hanno adeguato i comportamenti a quanto convenuto. 

GRAZIE per il clima raccolto e laborioso che si respira nei corridoi delle aule nelle ore di lezioni. È 
tanto profondo che chi fa visita alla scuola non si capacita che, a riempire quegli spazi avvolti di serenità, 
vi siano oltre 190 alunni. 

GRAZIE a coloro che, con la loro assidua frequenza, non consentono alla polvere di stratificarsi sui 
banchi della chiesetta incastonata nella scuola. Minoranze efficaci… necessarie a per-forare il cielo. 

GRAZIE a quanti, in libera adesione, hanno coperto per metà i costi delle lezioni di inglese impartite 
in madre lingua. La mano che dona all’insaputa dell’altra è comprova di raffinata civiltà. 

GRAZIE a chi guarda al La Marmora con sguardo di tenerezza e ne dice bene e, se proprio non può 
parlarne bene, non se ne sta zitto… con chi di dovere. 

Ma un GRAZIE, così grande che più grande non si può, a Dio che dall’alto ha volto lo sguardo su di 
noi, pur indegni eredi di oltre 170 anni di storia e ancor più indegni del suo compiacimento. 

 

E non fatemi continuare oltre, perché la litania non finirebbe più. Ciascuno la prosegua con il cumulo 
di GRAZIE che si sente di elevare a sua volta. 

                 Fr. Gabriele 
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Canti festosi, balletti, risate di bimbi in festa hanno ani-
mato mercoledì 10 giugno 2015 il Santuario di Graglia. 
L’Istituto La Marmora ha, infatti, scelto questa splendida 
cornice per festeggiare la fine dell’anno scolastico insieme ad 
allievi, genitori, insegnanti e Fratelli con uno spettacolo dedi-
cato al Fondatore. 

Cinque sono stati i momenti salienti del musical che ha 
ripercorso la vita di Jean Baptiste de La Salle: i sentieri 
dell’aurora (dove si è raccontata l’infanzia del Fondatore), 
“la grande svolta: Dio mi ha rubato il cuore” (dove si è rac-
contato come la vita del Fondatore abbia preso una piega del 
tutto inaspettata ma voluta da Dio; lo stesso De La Salle ha 
scritto: “Dio mi ha rubato il cuore e mi ha condotto altrove, 
su strade non previste. Quella che mi ero prospettato in par-
tenza come una traversata rettilinea, Dio l’ha fatta deviare 
sotto l’effetto di ripetuti scossoni. Sono così approdato dove 
non avrei mai immaginato di dover giungere”), “la scuola: là 
dove si coltiva il futuro” (dove si sono raccontati gli anni de-
dicati alla realizzazione di una scuola che è ancora oggi dispo-
nibilità senza misura, è ascolto e sostegno, è vicinanza a tutti 
senza distinzione alcuna, ma con cuore più attento verso chi si 
trova in difficoltà), “la strada in salita” (dove si sono racconta-

te le difficoltà che 
ha incontrato nella 
realizzazione del 
suo progetto) ed 
infine “un amore 
contagioso” (dove 
si sono mostrate immagini di scuole provenienti da Paesi 
lontani del mondo che raccontano l’espandersi della realtà 
lasalliana). 

Una chiesa gremita ha applaudito con gioia i bimbi e i ragaz-
zi che con impegno si sono preparati a questo bello spettaco-
lo, che si è proposto come obiettivo quello di mantenere viva 
nella grande famiglia del La Marmora la presenza del Fon-
datore. 

Al termine, ci si è ritrovati tutti quanti per un momento di 
comunione e di festa, caratterizzato da un clima di amicizia e 
fraternità, per concludere in allegria l’anno scolastico e dirsi 
“arrivederci a settembre” pronti per affrontarlo “ensamble et 
par association”, come ci ha insegnato il de La Salle. 

LA RECITA 
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Un sincero grazie 
Ai ragazzi, cantanti, attori, danzatori e opera-

tori tecnici, che con passione e impegno hanno tra-
sformato un bel copione in un'esperienza artistica 
di comunione. 

 Alle famiglie di oggi e di ieri che, superando 
le difficoltà logistiche, hanno aiutato nella realizza-
zione dei costumi, lavorato alle luci e ai suoni, sup-
portato la gestione delle prove e hanno 
gremito la chiesa con occhi spalancati, orecchie 
tese e sorrisi incoraggianti. 

Agli insegnanti colleghi che si sono resi dispo-
nibili alla preparazione dello spettacolo. 

Ai nostri Fratelli e soprattutto al nostro Fonda-
tore... fonte immensa di ispirazione e stella guida 
nel nostro cammino di vita. 

Il tavolo para-extra scolastico 
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“E…state con noi ragazzi”… non solo lo slogan che ha caratterizzato il centro estivo della 
nostra scuola, ma il modo in cui abbiamo vissuto queste tre settimane insieme, ricche di mo-
menti di condivisione, di comunione e di collaborazione. 

Tante sono state le attività che hanno scandito le giornate, a partire dal momento di rifles-
sione al mattino, una carica per affrontare in modo positivo tutta la giornata, ai giochi di grup-
po che hanno permesso ai bimbi di creare legami tra loro, vedendo rinsaldare vecchie amicizie 
e nascerne di nuove, alle giornate all’aria aperta, in piscina o in montagna a contatto con la 
natura, per mettersi alla prova con se stessi e superare i propri limiti. 

Per noi docenti è stata un’occasione per metterci in gioco con attività diverse da quelle 
prettamente scolastiche e ci ha permesso di conoscere tutte le varie sfaccettature della persona-
lità dei bimbi, liberi dai ruoli scolastici, per ricordarci che la nostra scuola è fatta prima di tutto 
da persone e non solo da allievi e insegnanti. 

 

Viva Gesù nei nostri cuori! 
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GITA AGITA AGITA AGITA A    

SELLE DI ROSAZZASELLE DI ROSAZZASELLE DI ROSAZZASELLE DI ROSAZZA    
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GITA AGITA AGITA AGITA A    

OROPAOROPAOROPAOROPA————ORTO BOTANICOORTO BOTANICOORTO BOTANICOORTO BOTANICO    
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Il centro estivo ci è 
piaciuto molto: le gite 
sono state divertentissi-
me perché ci facevano 
giocare tanto. 

Alessandro – Pietro B. 
(classe 2° Primaria)  

La seconda setti-
mana è quella che 
ci è piaciuta di più 
perché abbiamo 

lanciato i gavettoni. 
Ariel – Ettore 

(classe 2° Primaria) 

Noi ci siamo divertiti in piscina e quando 
siamo andati in montagna. Anche fare i 
compiti è stato diverso da quando siamo 
in classe. 

Massimo – Emily (classe 2° Primaria)  

Eravamo divisi in due squadre; i gran-
chi e le meduse. 
I giochi più divertenti sono stati le 
battaglie con i gavettoni  e la caccia al 
tesoro. Ci siamo proprio divertiti. 
Vittoria  - Alessandra  – Matilde  
(classe 3° Primaria)  

La giornata iniziava 
sempre con la rifles-
sione dopo ci divi-
devamo nelle squa-
dre per fare i giochi. 
Carolina  – Eugenia 

– Arianna  
(classe 3° Primaria)  

Le gite sono state molto 
belle, è stato divertente 
mangiare al rifugio. 
I giochi che ci sono pia-
ciuti di più sono stati: il 
detective, il pescatore e i 
giochi d’acqua. 
Tiziano  – Sara  – Mathis  

(classe 3° Primaria) 

Ogni estate, a scuola, c’è il centro estivo. 
Si fanno tante attività: lavoretti, giochi e…addirittura lo sport! 
Si fanno anche tante gite in montagna o al parco giochi. 
Beh , vale la pena venire. 

Vittoria e Ludovico (classe 5° Primaria)  

E...STATE INSIEME RAGAZZI
E...STATE INSIEME RAGAZZI
E...STATE INSIEME RAGAZZI
E...STATE INSIEME RAGAZZI    
NEI PENSIERI DEI BAMBINI
NEI PENSIERI DEI BAMBINI
NEI PENSIERI DEI BAMBINI
NEI PENSIERI DEI BAMBINI    
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I NUOVI 

ALUNNI 

Quest’anno la tradizionale Festa dell’Accoglienza di inizio anno scolastico ha avuto un significato 
più profondo rispetto alle precedenti e ha trasformato davvero la nostra scuola in una “grande casa” pronta 
ad aprire le sue porte ai nuovi giunti.  

Non è stato, infatti, un momento di festa  rivolto solamente ai bimbi della classe prima elementare e 
ai ragazzi della prima media, bensì un’occasione per accogliere a braccia aperte tutti i nuovi alunni che 
sono entrati a far parte della grande famiglia del La Marmora 
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Sono stata accolta benissimo e mi sono piaciuti tanto i 
bambini che cantavano e ballavano.  
Viola Carla 

_______________ 

Ero molto emozionata e ho giocato molto volentieri in 
cortile.  

Sofiia  
_______________ 

Sono stato proprio bene e ho conosciuto nuovi amici.  
Lucio  

_______________ 

Ero molto emozionata perché volevo la mamma. Mi è 
piaciuto molto colorare le impronte in classe.  

Arianna  
_______________ 

Ero emozionata, ma anche tranquilla, perché sapevo 
che mia sorella frequentava già questa scuola. Mi è 
piaciuta la merenda in cortile.  

Allegra  
_______________ 

Sono stato accolto benissimo e mi è piaciuto molto il 
gioco in cortile.  

Edoardo  
_______________ 

Ero tranquilla e sorridente! Mi è piaciuto attaccare 
l’impronta sul cartellone.  

Sofia   

MAESTRA ISA 

I cambiamenti e le novità portano sempre con sé 
sentimenti forti e discordanti: l’importante è che il 
timore dell’ignoto non prevarichi sulla voglia di rico-
minciare.  

Questo è ciò che provo ogni volta che inizio un 
nuovo ciclo: l’iniziale agitazione che accompagna 
l’incontro con i nuovi piccoli alunni e le loro famiglie, 
viene subito rimpiazzata dalla gioia nel vedere i bam-
bini desiderosi di incamminarsi lungo un nuovo per-
corso. 

Le mie emozioni trovano la loro completa espres-
sione nel giorno dell’accoglienza, che si svolge in pa-
lestra il giorno successivo alla data di inizio dell’anno 
scolastico. Come ogni anno, questo giorno è pieno di 
prospettive per il futuro e di desiderio di conoscenza, 
che troveranno pieno spazio di espressione durante gli 
anni successivi.  

Ci si augura il meglio per tutti, sicuri che ognuno 
si impegnerà al massimo per raggiungere i propri o-
biettivi nel modo migliore possibile, mantenendo lo 
sguardo rivolto verso l’alto per non scordarsi mai di 
chi ci accompagnerà in questo cammino. 

CLASSE 1°  

SCUOLA PRIMARIA 
Ero molto emozionata e felice di avere i miei genitori 
in classe con me.  

Agata  
_______________ 

Ho provato una forte emozione, ma ero tranquilla per-
ché sapevo che la mia mamma e mio fratello sarebbe-
ro stati vicino a me ogni giorno. Mi è piaciuta molto la 
merenda organizzata in cortile tutti insieme.  

Elena  
_______________ 

Ho pianto perché volevo stare con la mia mamma e 
c’era tanta gente. Il giorno dopo ho capito che a scuo-
la si stava bene.  

Alessandro  
_______________ 

Sono stato accolto benissimo! Mi ha fatto piacere ri-
vedere Lucio perché eravamo al nido insieme.  

Giorgio  
_______________ 

Mi sentivo bene e a mio agio perché conoscevo già la 
scuola. Il momento che mi è piaciuto di più è stato 
quando siamo saliti in classe.  

Giovanni  

    

DALLADALLADALLADALLA    

VIVA VOCE…VIVA VOCE…VIVA VOCE…VIVA VOCE…    
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Quando sono entrata dal portone di questa scuola, mi 
sono sentita subito benissimo perché ho visto un cor-
tile molto grande. 
In classe siamo in tanti e posso anche comperare la 
merenda. 

Letizia  
___________________________ 

Il giorno dell’accoglienza mi sentivo pronta per rini-
ziare l’avventura nella nuova scuola e mi sono trovata 
subito benissimo. Adesso ho voglia di imparare tante 
cose. 

Giada  
___________________________ 

È stato bello venire in questa scuola e conoscere tanti 
nuovi compagni. 

Margherita  
___________________________ 

Qui ho trovato tanti nuovi amici. 
Maria Chiara  

___________________________ 

Il giorno dell’accoglienza mi sentivo intimidita, emo-
zionata ed anche un po’ impaurita; poi ho capito che 
stavo vivendo un momento bellissimo e importante. 

Chiara  

Sono arrivato in questa scuola con alcuni compagni 
dello scorso anno e ho trovato tanti bambini che ci 
hanno accolto con una festa. 

Giovanni G.  
___________________________ 

È stato bello conoscere i nuovi compagni perché ora 
sono diventati nuovi amici. 

Lorenzo  
___________________________ 

Il giorno dell’accoglienza, in palestra, ero emozionata 
all’idea di conoscere i nuovi compagni e perché non 
sapevo  come sarebbe stato stare in seconda. 
Non sapevo che si crescesse così in fretta. 

Camilla 
___________________________ 

Il giorno dell’accoglienza ero un po’ emozionato, 
vedendo tante maestre che non conoscevo. Poi ho 
scoperto che la nuova scuola mi piaceva ogni giorno 
di più e adesso, dopo due mesi, mi sono abituato. 

Giovanni B.  
___________________________ 

Quando siamo entrati in palestra sul pavimento ho 
visto orme di tanti colori, due per ogni bambino. 

Francesca  

CLASSE 2° SCUOLA PRIMARIA 

Quando sono entrata a scuola mi è subito piaciu-
to com’è fatta. La mia aula è ampia e molto bella. Fin 
dal primo giorno di scuola mi sono trovata bene per-
ché i miei nuovi compagni mi hanno accolta con tanta 
amicizia giocando subito con me. La mia maestra è 
gentile, spiega bene e si arrabbia poche volte. Questo 
primo periodo di scuola mi sta piacendo molto.  

Giulia  
___________________________ 

Mi sono sentita accolta appena varcata la soglia 
della nuova scuola. Ero eccitata all’idea di conoscere 
i miei nuovi compagni; mentre salivamo le scale per 
andare in classe li guardavo: avevano tutti l’aria di 
essere molto simpatici. Quando fummo seduti la mae-
stra ci presentò a tutti gli altri bambini. Da quel mo-
mento sentii di far parte di un nuovo gruppo di amici.  

Cristiana 

Il primo periodo di scuola è stato veramente gio-
ioso: le maestre sono brave e gentili, con i compagni 
mi trovo bene e il cibo che ci servono in mensa è otti-
mo. Le lezioni mi piacciono tanto e in questa nuova 
scuola mi trovo benissimo.  

Valentina  
___________________________ 

Nella mia nuova classe mi sono sentita accolta 
con magia e simpatia. Questo primo periodo è stato 
bellissimo perché ho trascorso tanto tempo con i miei 
nuovi amici e la mia carissima maestra.  

Gaia  
___________________________ 

I primi giorni di scuola ero un po’ agitato per il 
grande cambiamento che mi aspettava. Allo stesso 
tempo però mi sentivo contento perché fin da subito 
la maestra e i compagni sono stati molto gentili con 
me.  

Federico M. 

CLASSE 4° SCUOLA PRIMARIA 



CLASSE 3° A2 SCUOLA PRIMARIA 
Il primo giorno di scuola siamo stati accolti dai bambini dell’altra terza: mi è piaciuto tanto perché noi, che 

eravamo nuovi in questa scuola, non ci siamo sentiti soli.   
Alice  

_______________ 

Il giorno della “Festa dell’accoglienza” siamo andati in palestra dove, per terra, erano state posizionate del-
le orme sulle quali ci siamo seduti noi bambini nuovi dell’Istituto La Marmora. I bambini dell’altra terza ci han-
no presi ad uno ad uno per mano e ci hanno fatti sedere accanto a loro. Anche i bambini nuovi delle altre classi 
sono stati accolti e festeggiati allo stesso modo. Tutti insieme, poi, abbiamo fatto un canto. È stato bello quando 
i bimbi di prima, accompagnati dai ragazzi di quinta, hanno attaccato le loro orme su un cartellone che rappre-
senta una strada. Così abbiamo iniziato insieme il nuovo anno scolastico; infatti la frase che ci dovrà guidare per 
tutto l’anno è “Passo dopo passo insieme con fiducia”.   

Matteo 
_______________ 

 La giornata della “Festa dell’accoglienza” è stata magnifica. Ci siamo riuniti tutti in palestra e abbiamo 
festeggiato cantando allegramente. Tutti i nuovi compagni e gl’insegnanti ci hanno accolti con gioia. È stato 
molto divertente ed emozionante!   

Lia  
_______________ 

Il primo giorno di scuola siamo andati in palestra per la “Festa dell’accoglienza”. Noi della nuova terza ci 
siamo seduti dentro ad un cerchio. È poi iniziata una canzone, durante la quale i bambini della terza A1 sono 
venuti da noi, ci hanno presi per mano e ci hanno fatti sedere accanto a loro. Per me questo gesto è un segno: 
insieme vivremo una nuova esperienza e una nuova avventura.   

Viviana 

_______________ 

Alla ”Festa dell’accoglienza” ero emozionato. I bambini di prima con la loro maestra hanno attaccato le 
loro orme su un grande cartellone. C’era tanta gente: mamme, papà nonni... .      Fratel Gianluigi ci ha, poi, rac-
contato la storia di un gambero che voleva camminare in avanti e lo avrebbe voluto insegnare anche agli altri 
gamberi. Fu sconsigliato dai suoi genitori e anche da un vecchio gambero che, da giovane, aveva avuto la sua 
stessa idea, ma la sua esperienza era fallita: nessuno lo aveva seguito! Mi è piaciuta questa storia e ho capito che 
Fratel Gianluigi ci ha voluto spiegare che bisogna ascoltare i consigli degli adulti, perché loro sanno quello che 
bisogna fare. Inoltre, per non rimanere soli o isolati con le proprie idee, bisogna camminare “Passo dopo passo 

insieme con fiducia”.   

Luca  
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CLASSE 5° SCUOLA PRIMARIA 
Questa è una grande scuola! Si mangia benissimo, si impara tanto e l’accoglienza è stata “super”! I compa-

gni dell’altra quinta condividono volentieri con noi il tavolo a mensa, parlano e ridono insieme a noi. C’è amici-
zia nell’aria. 

Tommaso (5° A2) 
_______________ 

Questa scuola è la più bella del mondo! I Fratelli sono sempre allegri e alcune volte ci fanno pure delle bat-
tute.  

Il cibo della mensa è squisito e io sono un buongustaio, faccio sempre il bis. Insomma, questa scuola ti fa 
venire la voglia di non andare a casa. 

Pietro B. (5° A2) 
_______________ 

Questa scuola è molto bella, la classe è spaziosa, il cortile è bello (ospita tanti bambini che giocano tutti 
insieme), c’è inoltre una mensa molto grande dove il cibo è delizioso. Con gli altri bambini mi sono trovato mol-
to bene e loro mi hanno accolto a braccia aperte. I Fratelli sono veramente simpatici e gentili. Questa scuola mi 
piace veramente tanto. 

Pietro A. (5° A2) 
_______________ 

Io sono felice di essere stata ospitata in questo Istituto. Mi trovo benissimo: il cibo è buono e le aule sono 
accoglienti. Ho conosciuto tanti bambini e soprattutto ho instaurato con loro una bella amicizia.  

Mi diverto soprattutto con gli insegnanti: se c’è un po’ di tempo libero, ridono e scherzano con me e con 
tutti i miei compagni. Mi piace questa scuola e, soprattutto, mi piace come sono stata accolta. 

Rebecca  (5° A2) 
_______________ 

In questa scuola mi hanno accolto benissimo e io ne sono grato. Tutti si sono dimostrati gentili e disponibili 
ad aiutarmi. Il cortile è piuttosto piccolo, quindi giochiamo tutti insieme. Gli altri compagni, fin dai primi giorni, 
non mi hanno escluso e mi hanno lasciato giocare con loro. 

Il cibo è ottimo, ogni giorno ci sono pietanze diverse; questo dimostra che le cuoche mettono amore e pas-
sione nel lavoro che svolgono. 

Roberto (5° A2) 
_______________ 

Il primo giorno che sono arrivata le mie future compagne mi sono corse incontro. Le ho trovate aperte e 
molto disponibili verso di me.  

La scuola è grande, bella ma soprattutto mi piace perché i miei compagni sono molto allegri e le maestre 
gentili e sorridenti. 

Alice (5° A1) 

_______________ 

Sono arrivato quest’anno all’Istituto La Marmora e la mia classe, V A1, è composta da otto ragazzi e otto 
ragazze.  

Mi trovo molto bene sia con i compagni, sia con le maestre. È proprio una bella scuola, sono felice! 
Gregorio G. (5° A1) 

    

DALLA VIVA VOCE…DALLA VIVA VOCE…DALLA VIVA VOCE…DALLA VIVA VOCE…    
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CLASSE 1° SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Ho provato nel mio cuore delle emozioni stupende perché a me piace accogliere tanta gente, anzi, più ce 

n'è, meglio è, gente che accolgo con molta gentilezza per fare bella figura.  

Per me accogliere vuol dire essere bravo, dare calma ai bambini/ragazzi e, soprattutto,far fare bella figura 
alla scuola cosi arrivano più numerosi. Essendo in una scuola cattolica poi, se non si accoglie, non si è cattolici: 
è il nostro compito accogliere i ragazzi. L'accoglienza è importante perché calma i bambini perché magari sono 
agitati cambiando scuola, perché cambiano tutto:professori, amici, compagni e, magari, abitudini. Quindi è ne-
cessario accogliere.  

Thomas  
_______________ 

L'esempio più bello di accoglienza è quando si nasce. Accoglienza vuol dire aprire le porte del cuore e non 
chiuderle davanti a niente.  

Maria Chiara  
_______________ 

Accogliere vuol dire non escludere nessuno sia che appaia povero antipatico o noioso, perché siamo tutti 
diversi. L'accoglienza è felicità e, più ne dai, più ne ricevi.  

Leonardo 
_______________ 

Accoglienza vuol dire fare nuove amicizie e imparare a non stare sempre con le stesse persone.  
Sofia  
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CLASSE 2° SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sul nostro diario scolastico ci sono delle faccine che indicano il nostro umore. Il primo giorno di scuola ho 

cerchiato la faccina seria: ero un po’ spaesato e in imbarazzo. 

Il secondo giorno però, quando c’è stata l’accoglienza, mi sono sentito accettato e sono diventato più sere-
no; ho conosciuto i compagni e i professori e, da quel momento, cerchio sempre la faccina sorridente. 

Francesco 
________________ 

Il giorno dell’accoglienza è stato bellissimo per me ed è stato divertente preparare il canto e il ballo con 
tutti i compagni! 

Non sono mai stata accolta così bene e ciò che mi ha colpito di più è che la gentilezza che hanno avuto nei 
nostri confronti i nuovi compagni e gli insegnanti non si è limitata solo a quel momento ma caratterizza tutte le 
giornate scolastiche. 

Michela 
________________ 

Per me accoglienza vuol dire trasmettersi emozioni a vicenda ed entrare a far parte di una classe o di un 
gruppo di persone con gioia, serenamente: questo è quello che ho vissuto e sto vivendo qui! 

Melania 
________________ 

In questa scuola mi sono trovato molto bene, fin da subito, con tutti: compagni molto simpatici e insegnanti 
gentili e disponibili. Già dopo pochi giorni mi sono sentito come se fossi stato qui da sempre! 

Luca 
________________ 

Per me l’accoglienza è un’occasione per stare insieme agli altri e fare tante nuove amicizie. È stato bellissi-
mo perché mi sono davvero sentito accolto dalla scuola e dalla mia nuova classe. 

Mattia  
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CLASSE 3° SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Quest’anno l’Istituto La Marmora ha accolto numerosissimi ragazzi provenienti da istituti e realtà scolasti-

che diverse. Nella classe terza media si sono uniti al gruppo otto ragazzi formando così una classe di ben venti-
quattro allievi. 

Questa notizia mi è giunta qualche giorno prima dell’inizio della scuola e, onestamente, non ero molto con-
tenta, perché la nostra classe era unita sin dalla prima elementare e avevo paura che questi ragazzi avrebbero 
rovinato l’equilibrio preesistente. Invece, è accaduto tutt’altro; i nuovi allievi si sono mostrati subito socievoli, 
simpatici anche se un po’ emozionati. Per loro abbiamo fatto la festa dell’accoglienza, un gesto che può sembra-
re banale ma che, in realtà, ha un profondo significato: quello di una buona persona che non ha problemi ad apri-
re le porte del suo cuore al prossimo ignorando le diversità. 

Quando in palestra abbiamo stretto loro la mano e li abbiamo accompagnati all’interno della classe, ho pro-
vato una emozione che difficilmente dimenticherò; non so spiegare bene cosa fosse in particolare, ma ricordo 
che, quando ho dato la mano alla mia nuova amica e l’ho guardata negli occhi, mi è venuta in mente la frase:” 
Adesso sei una dei nostri” e questo è quello che penso anche ora e tutte le volte che odo la parola “accoglienza”. 

Per me questo vocabolo significa aprire i “cancelli” fisici e psicologici ma, nella realtà, a volte questo non 
succede; penso, per esempio, a quei paesi dove milioni di profughi cercano rifugio ma vengono bloccati e rispe-
diti nella loro patria dove c’è guerra, fame e morte. E’ un problema attuale che si risolverebbe semplicemente 
aprendo le porte del proprio cuore e dedicando una porzione del propri tempo a chi ha più bisogno. 

Per nostra fortuna, noi non siamo persone rifiutate, ma, anche tra noi, capita che si venga messi in disparte e 
non trattati come sarebbe opportuno. 

Cerco spesso di socializzare ma, alcune volte mi è capitato di non essere capita ed è proprio in quei mo-
menti che, anche io, mi sono sentita sola e senza qualcuno su cui contare. Per questo so bene l’importanza della 
parola “accoglienza”. 

Maria Chiara       
_________________ 

Lodo questo nuovo istituto sia per la compagnia sia per la realtà scolastica; da quello che ho potuto notare 
in questo primo mese, il senso di accoglienza c’è veramente. Sono tutti più sereni qui e, nello stesso tempo, se-
veri e capaci di compier il loro mestiere rispettosamente. 

Ringrazio i miei nuovi amici e insegnanti e porgo i miei complimenti a tutti. 
Sofia  

_________________ 

Accogliere significa aprire il nostro cuore e farci entrare il “diverso”, permettendogli di relazionare con noi, 
ed anche il mondo che lo circonda, senza ostacolarlo o instillargli una brutta paura: quella di essere giudicato. 

Greta  
_________________ 

Accoglienza è un modo per dire:” Sei uno di noi adesso”. 
Edoardo S.  

_________________ 

Accoglienza significa accoglier una persona nella propria vita, avere un rapporto positivo con essa e diven-
tare suo amico. 

Sara  
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Venerdì 25 settembre i bimbi delle due classi 
quinte, accompagnati dalle loro maestre Battistina 
e Tiziana, si sono recati all’Expo per visitare i 
vari padiglioni e vedere un filmato, proiettato nel 
padiglione Italia, che documentava il lavoro svol-
to dalla classe 5° A2 lo scorso anno. 

La classe, infatti, aveva approfondito il tema 
di un’alimentazione consapevole attraverso ricer-
che, interviste ed esplorazioni sul territorio bielle-
se. 

È stata una giornata emozionante e ricca di 
curiosità! I sorrisoni sui loro volti e l’entusiasmo 
nel raccontare, una volta tornati a casa, le espe-
rienze vissute insieme bastano dal soli a farci 
comprendere quanto siano indispensabili  mo-
menti come questi per conoscersi meglio e creare 
comunione fra i bimbi. 

LA GITA 
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In previsione dell’Open 
Day, docenti, genitori e al-
lievi hanno allestito uno 
stand presso il centro com-
merciale Gli Orsi per mo-
strare l’offerta formativa 
della scuola. 

Un coro, composto dai 
bimbi dell’Istituto e accom-
pagnato dalla prof.ssa Simo-
na, ha incuriosito e allietato 
i passanti con allegre melo-
die. 

LO STAND 
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Sabato 21 novembre. Un sabato come molti altri, se non fosse per le voci gioiose di bimbi e 
ragazzi che hanno pervaso l’aria di via La Salle. 

Una ventata di allegria, mista ad operosità e impegno, ha accolto infatti chiunque varcasse 
quel pomeriggio il portone dell’Istituto. 

Eravamo in tanti.. sì proprio in tanti, e tutti, Fratelli, bimbi, ragazzi, docenti, genitori e As-
sociazioni, lì con un intento comune: stare insieme e trasmettere alle famiglie che venivano a 
farci visita i valori lasalliani e le molte attività che portiamo avanti nel corso dell’anno scolasti-

co. 

Al pensiero di quel pomeriggio, appaiono ine-
vitabilmente davanti a noi alcune nitide imma-
gini, ricordi di momenti ed emozioni da custo-
dire. 

Ed ecco che, grazie all’operare di tutti “ensemble 
et par association”, questi ricordi ed emozioni 
vanno a riempire un’altra pagina del “libro” del 
nostro Istituto, un libro con ancora molte pagine 
da scrivere.  

OPEN DAY 
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I LABORATORII LABORATORII LABORATORII LABORATORI    

Tutti i docenti che con il loro impegno e la 
loro passione hanno trasformato un semplice 
sabato pomeriggio in un’occasione per tanti 
bimbi di imparare divertendosi!  
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I volti sorridenti dei membri delle nostre Associa-
zioni e di tutti i genitori che hanno partecipato a 
questo pomeriggio in “famiglia”!  

I nostri ragazzi di seconda (Giorgia, Angelica, Sofia) e 
terza media (Carlotta A., Gabriele, Mariachiara, Sara 
R., Matilde, Benedetta) che, investiti del ruolo di cice-
roni, si sono preparati con impegno e hanno accompa-
gnato orgogliosi le famiglie in una vera e propria visita 
guidata della loro scuola, accogliendole con il loro 
entusiasmo. Bravi ragazzi!!  
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VINCITORI 

Sabato 17 ottobre come sempre negli ultimi 
anni, l’Istituto La Marmora ha partecipato all’ormai 
tradizionale “Circuito di Biella”, gara di corsa a staf-
fette riservata a tutte le scuole secondarie di 1° e 2° 
grado della provincia di Biella. 

Quest’anno non sono stati tantissimi i nostri 
ragazzi che hanno aderito alla manifestazione, ma i 
presenti hanno saputo farsi rispettare nel migliore 
dei modi, vincendo grazie ad una prova superlativa 
della squadra “A”, composta da Gregorio Ceria, Ma-
riachiara Frachey, Marcos Cariola, Vittoria Siletti e 
Luca Barbero, la prova delle Scuole Medie. La gara 
suddivisa in due serie ha visto i giovani 
“Lamarmorini” dominare la prima serie fin dalle  
battute iniziali, e poi attendere il responso della se-
conda serie dove gli avversari hanno saputo solo 
avvicinare la prestazione dei “nostri” senza però 
superarli. 

Complimenti a tutti! 
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Hanno partecipato: 
 

1° media 
Giovanni Fiorio 
Beatrice Frachey 
Thomas Quatela 
Vittoria Siletti 
 

2° media 
Sohaib Benlakhdar 
Giorgia C. Coda Riz 
Michela Gobbi 
Angelica Pella 
Sofia Suppa 
Edoardo Schwarzen-
berg 
 

3° media 
Luca Barbero 
Marcos Cariola 
Gregorio Ceria 
Mariachiara Frachey 
Giacomo Ramella P. 



SORDEVOLO 
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Domenica 22 dicembre i bimbi 
delle due classi quinte hanno pro-
vato l’emozione di salire sul palco 
allestito dall’Associazione della 
Passione di Sordevolo nell’ambito 
dell’iniziativa benefica “Mercatino 
degli Angeli”.  

Le luci e gli addobbi nel centro 
del paese hanno contribuito a ren-
dere magica e festosa l’atmosfera 
in cui si sono esibiti i nostri bambi-
ni, che hanno cantato filastrocche e 
canti natalizi preparati con 
l’insegnante Marta Berchi. 

Questo è stato il primo di una 
serie di appuntamenti che accom-
pagneranno al Natale il mondo, 
fatto di insegnanti, studenti, fami-
glie ed associazioni, che ruota in-
torno ai Fratelli delle Scuole Cri-
stiane.  



Un giovane sognò di entrare in un grande negozio. A far da commesso, dietro 
il bancone, c'era un angelo. 

"Che cosa vendete qui?", chiese il giovane. 
"Tutto ciò che desidera", rispose cortesemente l'angelo. 
Il giovane cominciò ad elencare: "Vorrei la fine di tutte le guerre nel mondo, 

più giustizia per gli sfruttati, tolleranza e generosità verso gli stranieri, più amore 
nelle famiglie, lavoro per i disoccupati, più comunione nella Chiesa e... e...". 

L'angelo lo interruppe: "Mi dispiace, signore. Lei mi ha frainteso. Noi non ven-
diamo frutti, noi vendiamo solo semi". 

Dio stesso è venuto sulla terra come 

un seme, un fermento, un minuscolo ger-

moglio. 

Un seme è un miracolo. Anche l'albero 

più grande nasce da un seme piccolissi-

mo. La tua anima è un giardino in cui so-

no seminate le imprese e i valori più gran-

di. 

Li lascerai crescere?  
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LA PACE 
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