D O N B O S C O T I M ES
La voce degli studenti della Scuola Cattolica don Bosco di Paderno Dugnano

E' Natale: il mistero dell'Incarnazione
“Cristo Gesù, pur essendo di
natura divina, non considerò un
tesoro gelosola sua uguaglianza
con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo
e divenendo simile agli uomini;
apparso in forma umana,
umiliò se stesso facendosi
obbediente fino alla morte e alla
morte
di
croce”
Fil 2,6-8

vivere, le gioie e i dolori che la
vita ci riserva ed essere
obbediente al Signore Dio fino
alla morte in croce.Essere capaci
oggi di accogliere Gesù nel
Natale è fare spazio dentro di noi
agli altri, accorgersi dei doni che
Dio sempre ci fa, perché non ci
manda mai disgrazie, ma solo
grazie che non riusciamo a
comprendere. Il nostro limite è
questo: anziché accettarli
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Una giornata indimenticabile: il nostro Open Day!
Sabato 22 novembre si è svolto l’open Day della scuola Don Bosco.
Tanti bambini insieme alle rispettive famiglie sono accorsi numerosi
per quest’evento che coinvolgeva le classi della primaria e della
secondaria di primo grado e che
noi alunni avevamo preparato con
grande
entusiasmo.
Tra le tante attività realizzate dalla
primaria,
particolarmente
interessante è stata la costituzione
di un orto segnalato da bastoncini
con attaccati dei fantasmi e forme
geometriche di base. La classe
quarta primaria ha inoltre realizzato il laboratorio di scienze nel
quale sono state costruite le
molecole di acqua, metano,
anidride carbonica e anidride
solforosa e nelle altre classi hanno
effettuato altre attività molto
creative.
La secondaria ha invece realizzato
diversi laboratori: informatica,
inglese,
ambiente,
storia,
letteratura. Per non parlare del
laboratorio di spagnolo: il bar
Tapas, un vero e proprio bar con
tanto di tavolini, snacks e bibite e,
soprattutto, con dei veri piccoli
camerieri spagnoli delle prime e
medie, che accoglievano i
“clienti” salutando e raccogliendo
le ordinazioni in spagnolo. Insomma è stata una giornata davvero
divertente ed emozionante che speriamo di ripetere presto. E se
anche voisiete curiosi di vedere altri laboratori vi consigliamo di
tornare nella nostra scuola per il prossimo open day!Vi aspettiamo
numerosi!!!
La
redazione
La scuola don Bosco

siamo noi!!!
Flash Mob
realizzato dagli
alunni delle classi
prime e terze
davanti al Palazzo
Reale a Milano

Alla scoperta di Milano:
uscita didattica a Porta Nuova
Il 7 novembre le due terze sono
andate in gita a Porta Nuova, una
delle sei porte principali di
Milano nella quale si trovano
moltissimi grattacieli, tra i quali
anche il più alto d' Italia: la Torre
Unicredit. Per raggiungere Porta
Nuova abbiamo preso prima il
treno da Paderno Dugnano e poi
la metropolitana. All' uscita della
stazione
metropolitana
ci
aspettava la guida che ci avrebbe
fatto visitare Porta Nuova. La
nostra prima tappa è stata la
piazza Gae Aulenti e per arrivare
lì siamo passati vicino alla città
storica che esiste dai tempi di
Napoleone. Lì abbiamo potuto
notare la evidente differenza tra
una città moderna e una città
antica. Raggiunta la piazza Gae
Aulenti nella quale si trova un
opera d'arte molto particolare
fatta con le trombe, disposte a
cerchio che dalla piazza
raggiungono il garage sotterraneo.
L'opera del tutto stravagante e
originale si anima con la
partecipazione del pubblico: i
rumori dei piani inferiori si posso
udire avvicinandosi alle trombe.
Alcuni miei compagni hanno
testato l' opera: è incredibile, si
sentono i rumori e le voci!! Una
volta raggiunta la piazza, la guida
ci ha spiegato che nella Torre
Unicredit lavorano circa tre mila
persone, per questo Porta Nuova è
sempre molto movimentata.
Inoltre qui non c’è solo il transito
di dipendenti, ma anche per i
famosi negozi che si trovano nella
piazza: lo store della Nike, il
ristorante libreria RED Feltrinelli
e
molti
altri.

Tutti alla mostra di Van Gogh! Orientarsi è un gioco da ragazzi!

Successivamente ci siamo
recati alle residenze di Porta
Nuova che sono considerate
le più alte d'Italia, nelle quali
gli appartamenti più costosi
sono gli attici; ovvero quelli
più alti. Alcuni compagni
hanno notato che dalle
vetrate si vedevano gli
interni delle appartamenti. In
seguito siamo andati a
vedere il bosco verticale. La
guida ci ha spiegato che tutte
le persone che vi abitano per
la manutenzione delle piante
devono
assolutamente
contattare degli addetti
perchè a loro è vietato
toccarle. Il bosco verticale è
un edifico che cambia a
seconda della stagione dato
che decorato con delle piante

tutte diverse tra loro.
Durante la nostra visita lo
abbiamo ammirato in veste
autunnale. L' ultima tappa
della nostra gita a Porta
Nuova è stato il palazzo
Lombardia nel quale risiede
la giunta regionale. Il
palazzo si trova nella piazza
città di Lombardia. Durante
questa uscita didattica
abbiamo scattato molte
fotografie.
Matilde Donzelli 3B

Giorno 14 dicembre la classe quinta
primaria e i nuovi arrivati della scuola
secondaria di primo grado hanno
intrapreso un emozionante viaggio alla
Cava Nord. Innanzitutto, però, cos'è la
Cava Nord? Per chi non sapesse la
Cava Nord è un insieme di aree verdi
della zona di Paderno Dugnano.
All'inizio era solo una Cava, costruita
per estrarre le materie prime per
l'edilizia, come ad esempio la sabbia.
Successivamente è stata ampliata con
un bel parco e un laghetto dove si può
praticare la pesca sportiva. Questa non
è stata proprio una gita, ma un progetto
che ha il nome di "orienteering".
Questo progetto, in realtà, è iniziato
una settimana prima, quando, nella
nostra scuola sono venuti degli
specialisti che hanno tenuto una
lezione nell'aula di scienze su come
funzionano le mappe e come usarle per
orientarci. Tutti i ragazzi sono arrivati
pieni di gioia e di entusiasmo in questo
gigantesco parco, dove poi sarebbe
avvenuta l'emozionante sfida di "caccia
alle lanterne": scopo di questo gioco
era cercare delle tavolette di legno di
ogni colore o delle scritte con disegnati
dei numeri, nascoste per tutta la Cava.
Una volta divisi in gruppi di 4 o 5
persone di diverse classi, il personale
ci ha spiegato che per vincere
bisognava cercare i numeri
contrassegnati e associati ad ogni
gruppo, leggere le lettere scritte sotto e,
per guadagnare punti in più, rispondere
A proposito
anche a delle domande che
dell'Orienteering ecco un proponevano gli stessi. I vincitori,
commento di Giorgia inoltre, potevano vantarsi per una
Emma Barresi della V settimana con le squadre perdenti. Il
primaria della don Bosco: tutto si è svolto in un clima di
"È stata una bellissima affiatamento e agonismo nell'ottica del
esperienza che ha
"gioco di squadra". Il ritorno è
coinvolto tutti i ragazzi e avvenuto verso le 12:00 con tutti i
ci ha insegnato a orientarci partecipanti pieni di entusiasmo e
con gli strumenti della anche molto stanchi per l'attività
cartina e della bussola"! svolta.
Il 5 dicembre le classi prime e
terze della secondaria sono
andate a Milano a Palazzo
Reale a vedere la mostra di Van
Gogh. Il viaggio da Paderno
Dugnano a Milano è durato
circa mezz’ora durante la quale
noi alunni ci siamo divertiti a
raccontare le barzellette e a
scherzare. Prima di recarci alla
mostra abbiamo fatto un giro
per il duomo di Milano
mangiando, giocando e
ascoltando canzoni. Verso le
14:00 ci siamo recati a visitare
la mostra. Noi ragazzi abbiamo
potuto vedere quadri e lettere
originarie e porre alla guida
tante domande riguardanti la
sua vita e le tecniche da lui
usate per dipingere. Oltre a
vedere la bellissima mostra
composta da cinquanta quadri,
abbiamo avuto anche la
possibilità di girare ancora per
Milano insieme ai nostri
insegnanti. È stato realizzato
anche un “flash-mob” dove
sono state composte le lettere
DB (Don Bosco). Alla fine
siamo tornati indietro in treno
molto divertiti. Questa uscita si
è rivelata veramente divertente
ed
emozionante!
Stefano Fortunato 1 A
Aurora De Luca 3 B

CheckMate
la rubrica di mate della prof.ssa Salogni
Cari studenti, ecco la rubrica di matematica del matematici si ritrovano dopo molti anni, e
nostro giornalino! Su ogni numero vi verranno discorrono
per
un
po'.
proposti alcuni giochi matematici. Tranquilli, non Il primo chiede: "allora hai tre figli? E quanti anni
c'è bisogno di ripassare per provare a risolverli... hanno?"
basta solo attivare la mente e mettersi in gioco. L'altro risponde: "considerando le loro età come
Quando pensate di averne risolto uno, consegnate numeri interi, il loro prodotto è 36, e la somma è il
la soluzione alla prof.ssa Salogni. Nel prossimo numero civico di questa casa qui davanti."
numero verranno pubblicate le soluzioni e alcune Il primo ci pensa un po' e sbotta: "beh, non mi hai
curiosità relative ai quesiti, oltre che i nomi dei certo dato dei dati sufficienti!" e il secondo ribatte:
primi studenti a dare la risposta corretta. Buon "hai ragione: il maggiore ha gli occhi azzurri."
divertimento!
Quali sono le età dei tre figli?
1. LA STELLA NASCOSTA: in questa immagine 3. UN PRODOTTO CRIPTICO: in questa
c'è una stella a cinque punte perfettamente moltiplicazione, a lettere diverse corrispondono
simmetrica.
Riesci
a
trovarla? cifre diverse e a lettere uguali corrispondono cifre
uguali.
AB C D E x
F=
GGGGGG
Quale cifra rappresenta la lettera G?
I nostri "matematici" alle gare del Kangourou

Suggerimento: non vi preoccupate se non la
trovate subito! La ricerca potrebbe durare più di
qualche minuto, forse addirittura qualche giorno, e
se all'inizio vi sembrerà di non riuscire a vedere
niente, forse è solo perché vi state concentrando
sui dettagli sbagliati. Vi sarà capitato che un
esercizio di matematica non vi venisse al primo
colpo. Magari, continuando a riprovarci, vi siete
solo innervositi senza giungere a capo di nulla, ma
poi, riguardandolo il giorno dopo con la mente
libera e serena, l'errore vi è balzato subito
all'occhio. La matematica è così, a volte bisogna
lasciar perdere per un po' e aspettare
l'illuminazione. L'importante è non scoraggiarsi e
provare a farcela con le proprie forze. Solo così si
può assaporare il piacere della conquista!
Ecco ora alcuni indovinelli più classici.
2. GLI AMICI MATEMATICI: due vecchi amici

Il 22 novembre alcuni degli studenti della secondaria della nostra
scuola hanno partecipato alla gara di matematica a squadre
(Kangourou). Gabriele Olivieri della 2 A ci ha spiegato com’è
andata “ci hanno proposto quindici quesiti, alcuni di questi erano
abbastanza semplici, altri, invece, erano molto difficili. Un
tabellone indicava il punteggio delle squadre, la classifica e il
valore dei quesiti, invece la giuria stava appena sotto gli spalti dove
c’erano la riserva e la professoressa Salogni che ci incoraggiava.
All’ inizio eravamo circa a 260 punti! In quel momento di gloria
stavamo collaborando e tutto stava andando per il meglio… ma
poi… diciamo che… non abbiamo mantenuto la calma che c’ era
prima e siamo scesi di punteggio. Verso la fine della gara io e il mio
compagno Riccardo abbiamo consegnato la risposta di un quesito
che ci hanno dato errata, di conseguenza abbiamo provato altri
numeri, anche quelli sbagliati… ci sembrava un po’ strano. Qualche
giorno dopo, la giuria ci ha detto che la risposta che avevamo dato
era giusta!!! Ciò significa che ci hanno fatto perdere tempo che
potevamo spendere su altri quesiti! Secondo me, la gara andrebbe
rifatta perché noi abbiamo usato molto del nostro tempo su quel
quesito!!! Ad ogni modo tenteremo l’anno prossimo con tanto
entusiasmo e, soprattutto con tanta voglia di vincere”!

Word of English
THANKSGIVING
DAY: A NORTH
AMERICAN
TRADITION

Thanksgiving day
is a national
holiday. It is
celebrated on the
fourth Thursday
of November in the United States and on the
second Monday of October in Canada. The
celebration dates back to the sixteen hundreds and
on this day people give thanks for the blessing of
the harvest. In all cities there are parades and
people cook a big turkey among other delicious
dishes such as pumpkin pies, cranberry sauce,
mashed potatoes, yams and etcetera.
Turkey is the protagonist. Every year the president
of the United States grants pardon to two turkeys at
the White House and these turkeys live free in a
park at Disneyland. Thanksgiving is a great
holiday
for
all,
except
turkeys.
Aurora Zagni 2 C

thirty six barrels of gunpowder from the cellar
under the House. He said: “The house of
Parliament has cellars which are under the building,
let’s kill the King there”. They planned to put the
gunpowder under the Houses and blow up
everyone. That night Guy Fawke’s brought a lot of
gunpowder to blow up the King and the Parliament
but as he was ready to set the gunpowder on fire,
one of his soldier betrayed him and Guy Fawkes
was discovered by the King’s soldiers. He was
arrested and sent to prison.The King was safe and
people made a big fire to celebrate him. Nowadays
every year on the 5th of November boys and girls
bring some old clothes and stuff them with straw
and make a Guy who looks like Guy Fawkes.
Children, before the party take the Guy and go door
to door and ask “A penny for the Guy please”.
When they have collected enough pennies they buy
fireworks, sparklers and bangers for the evening.
Bonfire night attracts 20.000 people and it takes
place in different
towns and cities
across Britain. The
party starts at 6
p.m. with a
torchlight
procession and
bands.Allday
hundreds
of
volunteers collect
wood and prepare fire works to set off. When it
gets dark British people makes Bonfires and
children throw the “Guy” on the fire. There is food,
they cook sausages, potatoes. At last there are more
than 200 different types of fireworks. In England
the 5th of November is usually cold and people stay
near the Bonfire to watch the fireworks.

B ONFIRE NIGHT
It is an annual event dedicated to Guy Fawkes and
it is celebrated on the 5th of November in England.
What happened on the 5th of November1605? Let’s
take a look. The night of the 5th of November a
man called Guy Fawkes, and some of soldiers made
a plot to blow up the House of Parliament and kill
King James the 1st. Guy Fawkes, Thomas and
Robert Winter, Johnand Christopher Wright, Robert
Catesby went to the basement of the House of
Parliament because the King and his magistrates
were organizing the opening of the Parliament and
that night they had to sleep all together. Guy Eleonora Borghi 2C
Fawkes’plot to blow up every one in the house with

Geo World News
La nuova frontiera del volontariato: le ONG
Una nuova frontiera del
volontariato sono le associazioni
O.N.G. (Organizzazioni Non
Governative); sono composte dai
V.P.S., cioè Volontari Per lo
Sviluppo, e operano in ambito
locale, nazionale o internazionale
nei settori relativi alla solidarietà
sociale e alla cooperazione allo
sviluppo.
Sono indipendenti dai governi e
dalle loro politiche ma da essi
vengono riconosciuti e ne
possono ricevere finanziamenti
per alcuni progetti specifici.
Nella maggior parte dei casi non
hanno fini di lucro “no profit”,
vengono finanziate soprattutto da
privati (famiglie, scuole, aziende
…) attraverso le donazioni.
Le O.N.G. sono spinte da ideali
quali la giustizia e l’equità. I
campi di intervento riguardano ad
esempio: il miglioramento
dell’ambiente, l’osservazione ed
il rispetto dei diritti umani,
l’aiuto al fine di migliorare le
condizioni di vita delle
popolazioni meno benestanti, le
relazioni tra Nord e Sud del
mondo
e
la
pace.
I volontari che le compongono
sono preparati e possiedono
competenze specifiche, svolgono
un ruolo attivo al fine di
raggiungere gli obiettivi, spesso
sono direttamente impegnati nei
paesi in via di sviluppo dove non

ci si limita ad aiutare i poveri o
alleviare le sofferenze ma si cerca
di migliorare i processi sociali e
politici per risolvere i problemi
alla
radice.
In alcuni casi si oppongono ad
alcune attività governative o
finanziarie.
Le prime organizzazioni sono
nate all’inizio degli anni sessanta
come movimento associativo
spontaneo per dare aiuto alle
popolazioni del sud del mondo.
Oggi ne
conoscia
mo
di
diverse
come ad
esempio:
“Save the Children”, fondata nel
1919, si dedica a salvare bambini
in pericolo, anche a fronte di
abusi
e
sfruttamento,
promuovendo inoltre i loro diritti.
E’ attiva in tutto il mondo.
“Mani tese”, fondata nel 1964,
promuove un ordine economico
basato
su
giustizi
a
e
sosteni
bilità.
Importa opere di artigianato
africano e asiatico nei nostri paesi
valorizzando e diffondendo la
cultura di quei paesi.

“Medici senza frontiere”, fondata
nel 1971, è un’organizzazione
medica d’urgenza indipendente.
Il loro scopo non è solo salvare
vite e curarle in occasione di
grandi catastrofi, ma anche
portare testimonianza di quanto
accade attraverso le denunce e
racconti.
“WWF”, fondata nel 1961, è la
sigla di World
Wildlife Fund
ed
è
un’associazion
e che si
occupa della
natura, ovvero
la difende, la cura e cerca di
creare un futuro dove tutti
vivono in pace ed armonia con
essa. Queste sono solo alcune
delle O.N.G. Se di certi problemi
che esistono non se ne
occupassero loro esisterebbero
molte più difficoltà attorno a noi:
forse dovremmo porci qualche
domanda e contribuire a
migliorare il mondo che ci
circonda.
Luca Giussani 3A

Salotto
letterario
l'angolo delle nostre recensioni
Il dramma che commuove: l'eroe invisibile

L'assurdità del razzismo: Il
bambino di Noè

eroicamente di rimanere in
“ L’eroe Invisibile” è un
città rischiando in prima
romanzo storico scritto da
la propria vita per
Luca Cognolato e Silvia Del persona
quante più vite
Francia per la casa editrice salvare
possibili.
Einaudi Ragazzi e pubblicato Quando anche l’ambasciatore
nel 2014.
la città, Perlasca con un
Luca Cognolato è nato a lascia
bugia si finge
Marghera nel 1963, scrive enorme
Ambasciatore
e
libri per bambini ed insegna controlla nelle dicaseSpagna
italiano alla Scuola Superiore. dalla stessa ambasciataprotette
Silvia Del Francia è nata a gli ebrei da lui aiutati sianocheal
Padova nel 1966 e gestisce
sicuro
ed
una libreria
abbiano i generi
a Padova.
di
prima
Il libro
necessità.
racconta la
Mette in atto
vicenda di
numerose
Giorgio
macchinazioni
Perlasca,
che
gli
un italiano
permettono
di
che
si
salvare
tante
trova a
persone
Budapest
mettendo
per lavoro
continuamente a
nel periodo
rischio la sua
finale della
vita, fino ad
seconda
arrivare ad un
guerra
estrema
ed
mondiale,
enorme bugia quando i
nel 1944 quando i Russi ultima
entrano a Budapest.
avanzano verso la città che è Russi
libro e scritto in modo
occupata
dai
nazisti. Ilsemplice
i
Perlasca grazie all’ambasciata personaggi esonoscorrevole,
realistici e
Spagnola potrebbe lasciare la ben
città quando la situazione è L’autore crea caratterizzati.
certa
drammatica ma lui, sconvolto suspense e invogliaunail lettore
dalla violenza perpetuata a scoprire come andrà a
sulla popolazione ebraica e finire.
viste le terribili condizioni E’ una storia intensa,
degli ebrei nel ghetto comune drammatica e commuovente.
della città di Budapest, decide Riccardo Giorgetti, 3 A

L’autore del libro,
Eric-Emmanuel
Schmitt, è nato nel
1960 a Lione ed è un
romanziere di fama
internazionale.
Ha
scritto diversi libri,
ricordiamo: “Il vangelo secondo Pilato,
Monsieur Ibrahim e i fiori del corano”.
Il bambino di Noè, è un libro che tratta
del nazismo, di ebrei che vengono
perseguitati a causa della loro razza e
della loro religione. Nel libro si racconta
la storia di un bambino di nome Joseph
e della sua famiglia. Il padre e la madre
del bambino, per cercare di proteggerlo,
chiedono ad una famiglia benestante
loro amica di ospitarlo, ma in seguito ad
un clima sempre più teso e alla paura di
essere scoperti dai nazisti, lo mandano
da padre Pons, un prete che accoglie i
bambini e che cerca di salvare gli ebrei
dalle persecuzioni. Padre Pons, nei
confronti di Joseph è molto gentile e
tratta il bambino in maniera umile, come
un figlio e Joseph tratta lui come suo
padre e come uno di famiglia.
Secondo me il libro è molto
significativo perché racconta la vita di
un bambino che, per sopravvivere, deve
scappare a causa propria razza e della
propria religione. Viene descritto come
l’uomo possa distruggere il proprio
simile o come possa dedicare la propria
vita per la difesa dell’altro. È un libro
interessante, che fa riflettere
sull’assurdità del razzismo. E’ un libro
utile per la crescita di ogni bambino.
A me è piaciuto molto e sarei felice di
leggere un altro libro simile a questo.
Luca Lantignotti 3 A

S cientific Corner
scienziati ogni giorno

Cose da chimico???
Vi sarà di certo
capitato di
vedere, al
mattino, i
vostri genitori
o i vostri
parenti, bere il
caffè-latte
magari anche
con lo
zucchero.
Forse non lo
sapevate ma questa unione di caffè, zucchero e latte
è una soluzione cioè un miscuglio omogeneo
formato da due o più componenti non distinguibili
singolarmente!
Le parti che compongono la soluzione sono il
soluto cioè il componente che si scioglie e il
solvente cioè il
componente che scioglie il
soluto. In questo caso i soluti sono due: il caffè e lo
zucchero mentre il latte è il solvente (se invece il
caffè è in quantità maggiore è lui il solvente,
mentre latte e zucchero sono i soluti).
In seguito abbiamo provato a fare questo
"Esperimento" per verificare le leggi sopra esposte.
Abbiamo unito in una tazza 100g di latte tiepido,
50g di caffè caldo e 50g di zucchero. Abbiamo poi
verificato che lo zucchero si fosse sciolto e che le
tre sostanze si fossero unite e non più possibili da
distinguere.
A questo punto dell'esperimento abbiamo eseguito
alcuni calcoli per permettervi di capire meglio le
proprietà della soluzione: la massa e la
concentrazione. La massa della soluzione è la
quantità di materia che costituisce il corpo e quindi
MASSA SOLUTO + MASSA SOLVENTE
100g + 50g + 50g = 200g. Poi abbiamo trovato la
concentrazione cioè la massa del soluto fratto la
massa della soluzione in questo caso 100/200 =
0,5.

Dopo di che
abbiamo fatto
un
altro
esperimento che
consisteva
nell'unire ad un
bicchiere
di
acqua tiepida,
l'olio balsamico
e osservare cosa
accadeva.
Abbiamo
osservato che l'olio galleggiava sopra l’acqua,
questo vuol dire che questa unione è un miscuglio

eterogeneo cioè i due elementi non si uniscono ma
li posso distinguere e anche separare.
Questo dimostra che in un miscuglio eterogeneo i
due elementi non si uniscono e hanno proprietà
diverse mentre nei miscugli omogenei o soluzioni i
due componenti si uniscono e la soluzione ha le
stesse proprietà in tutte le sue parti, in modo
uniforme.
Questo dimostra che la scienza non è solo per gli
scienziati e che tanti fenomeni che ci circondano
nel quotidiano possono essere verificati anche da
ragazzi!
Greta Conca e Marta Pogliani 2 C

I don't say it!
Figuraccia da prof!
Una prof. nella
classe 3B ha scritto
sulla
lavagna
normale, sulla quale
si dovrebbe scrivere
con i pennarelli
appositi. Ma lei ha
usato il pennarello
indelebile e quando
noi glielo abbiamo
fatto notare era
troppo tardi! Aveva già occupato metà lavagna! Per
cancellare ciò che aveva scritto c’è stato bisogno
della bidella e abbiamo perso venti minuti!

Una prof.ssa, durante una consueta lezione nella
classe 2C ha
preso
una
sedia e si è
seduta sopra
essa.
Il
problema è
che quella era
l’unica sedia
rotta e la
prof.ssa in
questione si è
ritrovata per terra! Ma dato che non si è fatta male,
la sua è una bella figuraccia da prof.!

Se anche tu hai assistito a una figuraccia del tuo professore scrivi alla nostra
redazione: donbodcotimes@gmail.com
La pubblicheremo su questa pagina!

Riflettendo
Quando a raccontare la gioia del Natale è
don Bosco
Torino, Natale 1842. Don
Bosco, che tra le sue più grandi
passioni aveva la musica e il
canto, compose una canzone
natalizia per un piccolo gruppo
di ragazzini, tutti operai e
manovali, di cui si prendeva
cura e che si riunivano attorno a
lui. Tutti insieme, come coro, la
cantarono durante la messa
nella chiesa della Consolata.
Don Bosco amava insegnare ai
suoi ragazzi a cantare perché il
canto è gioia e lui era sempre
gioioso. La gioia che aveva nel
cuore gli derivava dalla
profonda convinzione che Gesù
era suo compagno di cammino
sempre
e
soprattutto
nei
momenti
di
bisogno.
Nei primi due
capitoli
del
vangelo secondo
Luca si nota
chiaramente che la
gioia è la risposta
dell'uomo
all'iniziativa di
Dio, alla vicinanza
di Dio nella
persona di Gesù
Cristo:
“Rallegrati!” (Lc
1,26-38); “Ecco,
appena il tuo saluto è giunto ai
miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio
grembo.” (Lc 1,44); “L'anima
mia magnifica il Signore e il

mio spirito esulta in Dio, mio
salvatore.” (Lc 1,47); “Non
temete: ecco, vi annuncio una
grande gioia che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di
Davide, è nato per noi un
salvatore, che è Cristo Signore.”
(Lc
2,10-11).
Noi tutti della gioia abbiamo
esperienza ed è l’esperienza
della vita che ci appare piena, in
tutta la sua positività. Il
momento di gioia per eccellenza
è la festa, in cui presente,
passato e futuro sono
legatissimi: quando inizia e
quando
finisce la
festa? Non è facile rispondere a
questa
domanda,
perché
la
festa dà gioia
a chi la
attende e la
prepara, dà
gioia a chi la
vive e la
condivide
con gli altri,
e dà gioia
anche dopo,
nel
fare
memoria
della
bellezza
della festa
passata.
La gioia nel Nuovo Testamento
è un comando: “Rallegratevi
senza posa nel Signore, lo
ripeto, rallegratevi.” (Fil 4,4).
Perché rallegrarsi? Perché è
nato per noi, è morto per noi e

ha promesso che sempre sarà
con noi. Allora il credente deve
essere gioioso e deve esercitarsi
alla gioia, sia per sconfiggere la
tristezza, che nella vita purtoppo
c’è, sia per dare testimonianza
della gioia nella fede perché il
mondo chiede questo: “Mostri il
Signore la sua gloria e voi
credenti fateci vedere la vostra
gioia.”
(Is
66,5).
Don Bosco diceva sempre ai
suoi ragazzi di essere gioiosi e
anche oggi lo dice a noi: fatemi
vedere la vostra gioia!
Ilaria Rossetti 3B

TUTTO IL PERSONALE
DELLA SCUOLA
CATTOLICA DON
BOSCO AUGURA A
TUTTI VOI UN NATALE
COLMO DI GIOIA E UN
FELICE ANNO
NUOVO!!!

