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La sua risurrezione non è una cosa del passato; contiene una forza di vita che ha
penetrato il mondo. Dove sembra che tutto sia morto, da ogni parte tornano ad apparire i germogli della risurrezione. È una forza senza uguali. È vero che molte volte
sembra che Dio non esista: vediamo ingiustizie, cattiverie, indifferenze e crudeltà
che non diminuiscono. Però è altrettanto certo che nel mezzo dell’oscurità comincia
sempre a sbocciare qualcosa di nuovo, che presto o tardi produce un frutto. In un
campo spianato torna ad apparire la vita, ostinata e invincibile.
Papa Francesco
È la vita della mia vita, Cristo. In Lui si assomma tutto quello che io vorrei, tutto quello
che io cerco, tutto quello che io sacrifico, tutto quello che in me si evolve per amore
delle persone con cui mi ha messo. Cristo è un uomo che è vissuto duemila anni fa
come tutti gli altri, ma che, risorto da morte, con l’invadenza della potenza del Mistero in Lui, di cui partecipava nella sua natura, ci investe giorno per giorno, ora per
ora, azione per azione.
Luigi Giussani

la vita delle nostre scuole...
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QUATTRO GIORNI... FEEL GREEN!

Le classi quarte delle scuole primarie della nostra Rete Liberi di educare hanno vissuto tra febbraio e marzo una nuova esperienza nell’ambito del Progetto Feel Green:
un soggiorno di quattro giorni ad Asciano (Siena) dove, grazie alla collaborazione
con la Comunità Monastica Abbazia di Monte Oliveto Maggiore, all’origine dell’”idea”
del progetto, hanno seguito uno specifico percorso tra ulivi e viti, tra erbe aromatiche e storie dei monaci, accompagnati da un enologo ed un’erborista e dai monaci
stessi.
I bambini della scuola San Giuseppe di Firenze sono rimasti colpiti dalla storia delle
colline che circondano l’Abbazia e anche l’agriturismo dove hanno soggiornato: una
volta tutto quel paesaggio era coperto dal mare, per questa ragione la zona è estremamente salina!
Stefania Ganucci, insegnante e coordinatrice della scuola Faà di Bruno di Campi Bisenzio, ci racconta come i bambini siano rimasti colpiti “dal tempo che pare essersi
fermato in quei luoghi” e inoltre rileva che “per noi tutti è stato un momento un po’
magico perché dopo due anni di restrizioni abbiamo avuto la possibilità di passare
del tempo insieme, vivere delle giornate ricche di scoperte ma anche di quotidianità
– mangiare insieme, visitare l’Abbazia, ascoltare l’enologo – il cui riflesso abbiamo
visto anche poi rientrando in classe, nei giorni successivi”.

la vita delle nostre scuole...
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Silvia Pacciarini, insegnante della scuola San Francesco di Sales di Città di Castello, ci
dice che i bambini sono rimasti molto colpiti dal paesaggio delle Crete ma soprattutto “è stato molto bello visitare le cantine, scoprire come veniva fatto il vino una
volta e come viene fatto oggi, e ovviamente i bambini sono rimasti stupiti dal poter
assaggiare un goccio di vino stillato direttamente dalle botti!”.
L’insegnante Francesca Franzese, della scuola Aliotti di Arezzo, ci ha raccontato che il
viaggio in treno ha molto colpito tutti “per molti bambini era la prima volta che salivano su di un treno, abbiamo spiegato loro come questo tipo di viaggio su ruote sia
molto meno inquinante di quello fatto in autobus e che per questa ragione era stato
scelto nell’ambito del nostro progetto” e inoltre “sono rimasti stupiti che si potessero
raccogliere delle erbe in un prato e che si potessero anche mangiare!”.
Per tutti è stata un’esperienza da ricordare, un immergersi non solo nel verde ma
in una dimensione diversa da quella della quotidianità, spesso frenetica. Vivere un
tempo scandito dalla natura, come i monaci hanno fatto per secoli e continuano a
fare oggi, avendo a cuore la nostra casa comune. I bambini hanno respirato tutto
questo e crediamo che sia importante che loro, cittadini di domani, abbiano iniziato
a comprendere quanto questa cura sia importante per il bene di tutti.
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I CERCATORI DELLE PAGINE PERDUTE
ADULTI
Calabresi Limite G., La crepa e la luce
Mondadori, 2022 € 17,50
Gemma Capra, vedova Calabresi e poi anche Milite, racconta la sua storia in questo libro che
si intreccia necessariamente con la storia del nostro paese, con quella della sua famiglia e di
molte altre famiglie in una strada lunga come è quella del perdono. Il perdono di una ragazza
rimasta vedova a 25 anni, di una donna che ha saputo fare i conti con gli anni di piombo crescendo i suoi figli nella certezza che nessun uomo può essere definito esclusivamente dai propri errori e che per arrivare a poter dirlo ha percorso una via che Dio ogni giorno ha disegnato
per lei, in una comunione misteriosa con tutti coloro che l’hanno accompagnata.
Abbiamo tutti bisogno di questo desiderabile sguardo di riconciliazione.
Disponibile anche in ebook

RAGAZZI
Erba M., La casa viola
Ancora, 2022 € 12,00
Clelia è una ragazza felice, vive in una bella casa, ha genitori facoltosi che non le fanno mancare nulla, è brava nello studio, gioca a calcio e la sua squadra sta per vincere il campionato,
Ettore, il ragazzo che le piace, è più che interessato a lei e il suo cane, Neve, è il suo amico più
caro. Tutti le vogliono bene, la sua vita è perfetta. Oppure no? Quando Clelia inizia ad avere
delle strane visioni, a sentire delle voci che provengono dalla Casa Viola, a detta di tutti sede
di un mago potente e cattivo, qualcosa nelle sue certezze si incrina. E se la sua vita non fosse
proprio perfetta? Se ci fosse qualcosa di misterioso che lei non sa? Un cammino interessante
quello della protagonista di questo libro nel quale l’autore pone e ci pone una domanda fondamentale, ancora di più oggi: cos’è la felicità? È meglio una vita perfetta senza dolore, senza
passione ma anche senza libertà o una vita fatta di tutte le cose, belle e brutte, che la rendono
vera? Domande non banali a cui Clelia dovrà rispondere per decidere chi vuole essere.
Età di lettura: da 8 anni

BAMBINI
Escoffier & Maudet, Buongiorno dottore
Babalibri, 2010 € 11,50
C’è una lunga fila dal dottore, elefante, coccodrillo, pecora ed altri attendono con pazienza il
proprio turno e il dottore visita proprio tutti con professionalità: a chi cura il mal di denti, a
chi il naso tappato ma quando è il turno di lupo, che accusa un forte mal di pancia…Un libro
ironico e divertente con un finale inaspettato, arricchito da illustrazioni molto belle per ridere
sulla paura di andare dal dottore con i più piccoli.
Età di lettura: dai 2/3 anni
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