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“Egli fu guardato e allora vide”. Così 
Sant’Agostino scrisse di Zaccheo. 
Sono le stesse parole che don Stefano 
Alberto nell’incontro di ieri, commen-
tando il titolo della festa, ha usato per 
descrivere la nostra esperienza. Questa 
è la storia che dopo trent’anni acca-
de ancora nella nostra scuola. Com’è 
possibile, che cosa è rimasto, cosa c’è 
di così vero che può riaccadere sempre, 
ogni istante, trent’anni fa come ora? 
Ripercorrendo i punti principali del 
discorso di papa Francesco alle scuole, 
la questione ricade inevitabilmente sul-
lo sguardo. Ma che tipo di sguardo ha 
potuto muovere un gruppo di genitori 
a rischiare l’avventura educativa della 
scuola? Come ha potuto scuotere non 
solo il piccolo paese di Calcinate, ma 
raggiungere l’Africa, la Russia, l’Ucrai-
na, la Spagna, il mondo? Uno sguardo 

umano. Ovvero uno sguardo pieno della 
Bellezza, della Verità e della Bontà del 
reale. L’hanno testimoniato in tanti ieri 
sera al taglio della torta: mossi per 
gratitudine dell’incontro fatto, come 
ricordava il primo presidente della 
nostra cooperativa, con il movimento di 
CL di Trescore. Lo testimonio io oggi, 
dopo tredici anni, alla fine del percorso 
scolastico: è solo perché sono stata 
guardata che ho potuto vedere, cioè 
conoscere, amare e perciò servire. 
Solo per l’eterna gratitudine di essere 
stata educata, solo per la grazia di aver 
ricevuto insegnanti, adulti, genitori, 
compagni che sono stati testimoni di 
quel “bello, buono e vero” di cui parlava 
il Papa. Ecco qual è il motore di tutto, 
della scuola, delle lezioni, dello stu-
dio, della festa: uno sguardo che ha 
rivoluzionato l’esperienza umana, che 

ha donato compagnia alla solitudi-
ne e all’inquietudine dell’uomo. Uno 
sguardo vero ora, vero trent’anni fa, 
vero duemila anni fa. L’augurio di Don 
Stefano Alberto per i prossimi trent’an-
ni: rispettare l’origine, le radici della 
nostra scuola e della nostra vita, e non 
essere mai tranquilli. La strada ce l’ha 
indicata il rettore all’inizio dell’incontro 
ed è stata ripresa anche in conclu-
sione: “Tutto per me si è svolto nella 
più assoluta normalità, e solo le cose 
che accadevano e mentre accadevano 
suscitavano stupore, tanto era Dio a 
operatore facendo di esse la trama di 
una storia che accadeva e mi accade 
davanti agli occhi” (A. Savorana, Vita di 
Don Giussani).  

Anna Bonacina, V Liceo Scientifico
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Esibirsi per 
servire

Concerto di fine anno

Quando bisogna salire sul palco, è nor-
male essere tesi. È assolutamente le-
cito avere paura di sbagliare di fronte a 
tante persone, è assolutamente giusto 
voler essere perfetti. Quando bisogna 
suonare su un palco, è dunque normale 
avere paura di esibirsi.
E quindi anche ieri, prima di salire 

sul palco, io ero teso. Eppure quella 
di ieri sera con la Teachers Band non 
è stata un’esibizione, ma un servizio 
alla bellezza. Perché era evidente che 
nessuno dei professori era sul palco 
per mettere in mostra le proprie abilità 
tecniche sullo strumento: l’unico scopo 
era quello di divertire, ma soprattutto 
di divertirsi. In quest’ottica allora anche 
gli errori passano in secondo piano, 
perché vengono coperti, maschera-
ti; non da un bravo tecnico ma dalla 
semplice passione che accomuna tutti i 
musicisti. Ieri sera di errori ce ne sono 
stati tanti, ma messi tutti assieme non 
hanno avuto lo stesso peso di un singo-
lo sorriso sulla bocca di uno solo degli 
spettatori. Per questo parlo di servizio: 
lo scopo di un concerto è quello di 
rendere felice il pubblico, di servirlo in 
un certo senso, mostrandogli qualcosa 
di interessante. E questo è lo scopo di 
qualsiasi altro momento della festa, 
come il servizio ai tavoli, che da effi-

Ore 11.15
S. Messa di ringraziamento e in ricordo 
di S. Giovanni XXIII
Auditorium 

Ore 14.00 
Visite guidate alle mostre
Spazio Mostre

Ore 15.00 
Premazione dei torneri sportivi, del 
concorso di poesia e finale della 
Corrida
Auditorium

Ore 17.30 
Presentazione del libro “I giganti della 
fede” (Piccola Casa Editrice) Interviene 
l’editore 
Spazio Libreria

Ore 21.00 
Gran finale in musica ed estrazione 
della lotteria
Padiglione gastronomico

Piatto del giorno a cena
FESA DI VITELLO AL FORNO CON POLENTA

ciente metodo per ottenere del cibo 
in modo rapido può trasformarsi in 
servizio al bello proprio per la la cura e 
l’impegno con cui viene svolto. O anche 
il servizio alle mostre, che più che un 
metodo per inculcare informazioni 
nella mente del visitatore è un modo di 
esibire ciò che più ha colpito gli stu-
denti per la bellezza degli argomenti 
trattati in classe.
Alla fine è semplicemente lo scopo 
della Festa in generale: un evento non 
può essere chiamato festa se non ge-
nera felicità. E anche il concerto di ieri 
è stato evidentemente una festa. Una 
festa che ha fatto scaturire un enor-
me desiderio di pienezza in ciascuno, 
spettatori e musicisti. Che ha mostrato 
il desiderio di felicità in ognuno nella 
forma forse più semplice, ma nella 
maniera più bella e profonda.

Matteo De Filippis, IV Liceo Scientifico
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