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«L’incontro con Cristo, il lasciarsi afferrare e guidare dal suo amore allarga l’orizzon-

te dell’esistenza, le dona una speranza solida che non delude. La fede non è un rifu-

gio per gente senza coraggio, ma la dilatazione della vita. La fede non è luce che dis-

sipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi, e questo 

basta per il cammino. All’uomo che soffre, Dio non dona un ragionamento che spie-

ghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna». 

(Papa Francesco)

«Il cristianesimo è il legame che Cristo stabilisce con te, non che tu stabilisci con Cri-

sto: puoi non averLo guardato in faccia fino a un minuto fa, e Lui stabilisce un legame 

con te; puoi non guardarLo in faccia per trent’anni ancora, e fra trent’anni stabilisce 

un legame con te. La decisione per l’esistenza è il sì che tu dici al legame che 

Cristo ha con te, come uomo, come uomo ferito, mortalmente ferito. L’io diventa 

protagonista quando sa per che cosa vive, quando riconosce il suo destino, 

il destino attendendo il quale batteva i piedi sulla soglia, tra il freddo e il gelo, da 

una parte, e, dall’altra, il presentimento del calore che emanava dalla dimora».   

(Luigi Giussani) 

NATALE 2013
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LICEO APERTO
SANTA MARIA DEGLI ANGELI SI PRESENTA
A GENNAIO, DIVERSE INIZIATIVE
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... È una scuola d’eccellenza, il liceo classico 

europeo Santa Maria degli Angeli di Firenze. 

Un fantastico rapporto insegnanti/alunni (circa 

10 allievi per classe), aule equipaggiate con lim, 

orario scolastico studiato per calibrare la pre-

parazione classica senza dimenticare le lingue 

che si parlano in tutto il mondo, insegnanti se-

lezionati con grande attenzione, progetti spe-

ciali e iniziative culturali coinvolgenti, il tutto in 

un ambiente di straordinaria bellezza. 

Da gennaio sarà possibile conoscere perso-

nalmente questa realtà in molti modi. Il primo 

sarà durante la presentazione alla kermesse 

“Le scuole si presentano” in programma l’11 

e il 12 gennaio alla palestra Ridolfi di Firenze 

in via Malta, 9, zona Campo Marte. Durante la 

due giorni genitori e ragazzi potranno visitare 

lo stand della scuola, incontrare i professori e 

gli alunni che già frequentano per approfondi-

re metodo, progetti e impronta educativa del 

liceo. Altra opportunità è rappresentata dall’o-

pen night del 18 gennaio quando, dalle 19 alle 

22 sarà possibile visitare gli spazi della scuola e 

conoscere le persone che la vivono in modo in-

formale, ascoltando buona musica davanti a un 

aperitivo. Infine è comunque sempre possibile 

per i ragazzi interessati contattare la direzione 

della scuola per partecipare a un’intera matti-

nata di lezione. 

Per informazioni: Debora Sagrazzini tel. 

347.3651864 oppure dsagrazzini@liberidiedu-

care.it

Le parole degli alunni

“La cosa più bella di questa scuola è il poter studiare divertendosi, 

diventando persone nuove e il rapporto sincero tra professori

e studenti.” 

“In questo liceo c’è un’atmosfera molto positiva: professori e alunni 

sono molto motivati e si impara ad amare lo studio”

“La cosa più bella è il rapporto che puoi avere con i professori,

giacché sei in una classe piccola”

“Gli aspetti che mi fanno sentire più sicura sono il piccolo numero 

di studenti, il libero rapporto con gli insegnanti e la possibilità di 

fare ore congiunte con l’altra classe. Per me è come stare in una 

seconda casa, è davvero magnifico”

“L’aspetto più interessante di questa scuola è il forte affiatamento 

tra alunni e professori”

“Gli insegnanti che ti aiutano quando hai dei problemi e fanno 

lezioni molto interessanti e coinvolgenti”

“Mi piace molto il rapporto con i professori, sono capaci

di instaurare con noi un rapporto che va oltre la severa figura 

del docente. Personalmente mi sento libero di confidarmi con loro 

cosa che non mi era mai successa prima”

“I professori cercano sempre di rendere la loro materia ‘la nostra 

materia’, quindi rendono la scuola che frequentiamo ‘la nostra 

scuola’ e ci rendono i protagonisti. Potrei azzardare dicendo che 

sono le uniche persone che stanno riuscendo a farmi amare

la scuola”.

“È un bell’ambiente perché il ‘clima’ che si respira è accogliente; mi 

colpisce il modo con cui i professori insegnano, molto aperto alla 

realtà e a contatto con il mondo esterno”.
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TEMPO DI REGALI!
ALCUNI SUGGERIMENTI DA SOCIETÀ VICINE
ALLA NOSTRA RETE DI SCUOLE
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... È sempre difficile azzeccare quello giusto, trovare nuove idee, sorprendere in 

modo intelligente. Questo è il periodo dell’anno in cui lambiccarsi maggiormente 

il cervello, alla ricerca di un regalo utile e piacevole allo stesso tempo. Per aiutarvi, 

abbiamo chiesto ad alcune aziende amiche della nostra rete di scuole di proporci 

delle soluzioni originali, studiate ad hoc per chi legge questa newsletter.

Se vi piacciono i libri, affidatevi a SEF, la Società Editrice Fiorentina (www.sefeditri-

ce.it) che pubblica ogni anno un libro pensato appositamente per le nostre scuo-

le dell’infanzia che viene usato come sfondo integratore di tutte le attività svolte 

dai bambini durante l’anno: ci offre tre pacchetti di lettura, ritagliati su misura, uno 

dedicato alla storia dell’arte, uno alla narrativa e uno ai più piccoli. Sotto trovate le 

specifiche dei titoli e dei prezzi: per ordini e spedizione, questi sono telefono e email 

a cui fare riferimento 055.5532924, ordini@sefeditrice.it.

Un’alternativa è offerta da Limpo (www.limpo.it), azienda specializzata nell’autola-

vaggio ecologico con sanificazione all’ozono, un metodo innovativo di igienizzare 

l’abitacolo per renderlo più sicuro e pulito in profondità, senza utilizzare materiali 

chimici. Le proposte sono tre: trattamento Basic, Plus e Deluxe, tre pachetti ‘regalo’ 

che potrete mettere sotto l’albero dei vostri cari a seconda delle necessità. Per infor-

mazioni e prenotazioni, limpofirenze@gmail.com e 055.0515333.

Anche Mati (www.gruppomati.com) società che si occupa di giardini e piante a Pi-

stoia, propone alcune soluzioni interessanti per regali di sicuro impatto: Nandina 

japonica e domestica, Teucrium fruticans, Rose di vario tipo, piccoli arbusti da fiore 

tipo weigelia, spirea, forsythia, tutti in vasi da 16 o da 18; camelie e azalee in vasi 

25/30. Per maggiori informazioni contattateli direttamente 0573.380051, info@

gruppomati.com. 
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SEF

Pacchetto storia dell’arte

Pacchetto narrativa

Francesco Vignaroli
Fontana vivace
La Fontana Maggiore di Perugia
pp. 88  formato 25x20,4
euro 15,00

Mariella Carlotti
Il luogo della memoria
L’opera di Beato Angelico nel convento di San Marco a Firenze
pp. 108  formato 25x20,4
euro 16,00

Marco Della Ratta, Pierangelo Mazzeschi
La Storia e la Croce
La leggenda della vera croce di Piero della Francesca ad Arezzo
pp. 80  formato 25x20,4
euro 15,00

pacchetto euro 33,00 anzichè euro 46,00, spese di spedizione incluse
(porto franco Italia)

Mimmi Cassola
Franz
pp. 122  formato 12,5x19,5
euro 12,00

Marco Bardazzi
La scala spezzata
L’America di Lindbergh e il crimine del secolo
pp. 288  formato 12,5x18,5
euro 12,00

Massimo Ghelardi
Rivoluzione
pp. 248  formato 12,5x19,5
euro 12,00

pacchetto euro 26,00 anzichè euro 36,00, spese di spedizione incluse
(porto franco Italia)
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Pacchetto bambini
Melerè, la musica bambina
euro 15,00

Melerè al circofarfalla
euro 15,00

Il gioco del Circofarfalla
euro 10,00

Pacchetto euro 26,00 anzichè euro 40,00, spese di spedizione incluse
(porto franco Italia)

LIMPO
Trattamento Basic
Lavaggio manuale con metodo Limpo completo interno ed esterno + 2 ozonizza-
zioni abitacolo 45,00 euro

Trattamento Plus 
Lavaggio manuale con metodo Limpo completo interno ed esterno +  lavaggio 
tappezzeria + 2 ozonizzazioni abitacolo 75,00 euro

Trattamento Deluxe
Lavaggio manuale con metodo Limpo completo interno ed esterno + lavaggio 
tappezzeria + sanificazione interni + 2 ozonizzazioni abitacolo 95,00 euro
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE

Dicker J., La verità sul caso Harry Quebert

Salgari E., I misteri della giungla nera

Arrondini C., I segni del Natale

Bompiani, 2013 € 19,50 pp. 779

Joybook, 2010 € 6,90 pp. 256

Lindau, 2012 € 13,00 pp. 32 ill.

ADULTI

RAGAZZI

BAMBINI

Una breve premessa: consigliamo questo mese non certo un capolavoro letterario 
ma un libro godibile, che ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi e che – anche 
per la sua mole di quasi ottocento pagine – si può cogliere l’occasione di leggere 
nella tranquillità delle vacanze natalizie, facendosi trascinare dai suoi colpi di scena, 
dai suoi intrecci, dai suoi flashback. Un giallo ben costruito che in sottotraccia mette 
a tema anche il mestiere della scrittura, due scrittori infatti sono i protagonisti e due 
romanzi sono al centro della narrazione. Estate 1975: Nola Kellergan, quindici anni, 
scompare misteriosamente nella piccola e tranquilla cittadina di Aurora, New Ham-
pshire, inutili le ricerche della polizia, la ragazzina non verrà mai trovata. Primavera 
2008: il cadavere di Nola viene ritrovato nel giardino della villa dello stimato scrittore 
Harry Quebert il quale viene subito accusato dell’omicidio. Marcus Goldman, giova-
ne scrittore di successo – in preda ad un momento di blocco dell’ispirazione – saputa 
la notizia lascia subito New York e si reca nel New Hampshire, convinto dell’innocen-
za del suo amico e mentore. Marcus comincerà quindi a condurre una sua personale 
inchiesta cercando, dopo oltre trent’anni, di capire chi ha ucciso Nola Kellergan. E, 
contemporaneamente, recuperare la sua vena e scrivere un romanzo di successo.
Disponibile anche in ebook

Proponiamo,a distanza di qualche tempo, un altro classico di Salgari, perché non 
solo è un grande maestro di scrittura ma le sue storie sanno appassionare sempre, 
nonostante il passare degli anni. Siamo nel delta del Gange, in una jungla nera, dove 
il buio è popolato di giorno dal silenzio e di notte da un frastuono di urla, ruggiti e 
sibili. In questo ambiente ostile e misterioso si intrecciano le vicende di Tremal-Naik, 
cacciatore di serpenti ed eroe solitario, Kammamuri, suo fedele compagno, il diaboli-
co Suyodhana, Ada Corisbant, figlia di un ufficiale inglese che è stata rapita dai Thug, 
i sanguinari fedeli della nera Kali, le cui vittime vengono offerte in sacrificio alla dea 
della morte e della distruzione.
Età di lettura: da 11 anni. Disponibile anche in ebook

Anna è una bambina curiosa, che si pone tante domande e quando un pomeriggio 
di metà dicembre esce con la mamma a fare qualche spesa, le sue domande diven-
tano domande sul Natale: “perché Natale è una festa? È la festa di chi? Perché si fa 
l’albero, il presepe, si mettono le luci, si mangia il panettone... perché? Mi rispondi 
mamma?”. E la mamma, una volta rientrate a casa – con un bellissimo artificio let-
terario – tira fuori il libro che il lettore sta leggendo – I segni del Natale – e inizia a 
rispondere, aiutandoci così a riscoprire l’origine delle tradizioni natalizie.
Età di lettura: da 6/7 anni. Disponibile anche in ebook


