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DIARY OF DUBLIN
Nel mese di febbraio gli alunni della secondaria di primo grado si sono recati in stage a Dublino.
Tra di loro la nostra inviata speciale del Don Bosco Times, Elisa Santonastaso che ci ha documentato le attività nel suo diario di bordo.

Domenica ,14/02/2016
Oggi è il primo giorno. Le terze e le seconde, come l' anno scorso ,
partite da Linate , invece le prime sono partite da Orio Al Serio. Appena arrivati, la famiglia ci ha mostrato la casa , abbiamo iniziato a sistemare un po' di cose e poi siamo usciti con
i due cagnolini e una delle bambine. La
famiglia in cui sono si è dimostrata molto
disponibile. Ora scappo, vado a mangiare.
The family is great!
Lunedì, 15/02/2016
Oggi, io e Sofia ci siamo alzate, ci siamo
vestite e abbiamo fatto colazione. In secondo luogo ci siamo recate a
scuola, dove abbiamo effettuato dei test sia scritti che orali di livello,
dopo ciò ci hanno spartiti nelle varie classi dove abbiamo fatto delle
attività. Il pomeriggio lo abbiamo dedicato ad un giro turistico per Dublino, abbiamo visto molti luoghi, tra cui la riproduzione della biblioteca di Harry Potter, it' s big and fantastic! Non vedo l' ora di stasera
perchè ci sarà il party di benvenuto (welcome party). Che fantastica
giornata!
Martedì, 16/02/2016
Oggi, come al solito ci siamo alzate. Con il bus, ci siamo recate a scuola, dove abbiamo fatto lezione. Abbiamo pranzato e, subito dopo, siamo andati in visita al G.A.A Stadium, it' s very big! E ' uno stadio nel
quale si praticano alcuni sport irlandesi. All' interno di esso vi era un
museo con trofei, maglie e molto altro, in oltre la guida ci ha mostrato
gli spogliatoi e il luogo in cui si allenano i giocatori. Subito dopo il bus
ci ha riaccompagnate a casa.
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Mercoledì, 17/02/2016
Oggi, a scuola abbiamo parlato dell' arte irlandese. Infatti, questo pomeriggio siamo andati in visita alla
National Gallery. In essa sono contenuti dei quadri come Caravaggio, Il Bacio di Giuda, l' Annunciazione e molti altri. Dopo ciò il bus privato ci ha lasciati negli appositi punti di ritrovo per ogni zona in cui
abitiamo, lì i professori che si occupano di curare i ragazzi di quel punto di raccolta ci hanno riaccompagnati nelle famiglie (host family). In più, quando siamo andati a visitare la National Gallery siamo andati in un negozietto a fare shopping. Esso aveva un sacco di cose carine. It was very beautiful!!!
Giovedì, 18/02/2016
Oggi, il pomeriggio siamo andati in un museo con tre piani: uno riguardante i Vichinghi, uno l' archeologia e un altro il Medioevo. Siamo poi ritornati a scuola dove si tiene una serata con le danze irlandesi.
E' stata una serata molto interessante soprattutto perchè abbiamo potuto approfondire le nostre conoscenze sulla cultura irlandese. Oltre ai balli c' erano anche due ragazzi che si occupavano della musica.
It' s very beautiful and funny!!
Venerdì, 19/02/2016
Oggi e l' ultimo giorno, this is last day!!!Stamattina abbiamo fatto lezione normalmente e il pomeriggio
siamo andati a fare shopping. Subito dopo siamo andati in un teatrino dove abbiamo visto uno spettacolo sulle api, il suo scopo era quello di farci capire di quanto siano importanti questi insetti che bisogna
proteggere. Infine, come sempre, il pulman ci ha riportati all’aeroporto e di lì a casa.
Questa esperienza mi è piaciuta molto perchè ho avuto modo di imparare qualcosa in Irlanda e perchè
ho avuto modo di conoscere meglio i miei compagni, sia più grandi, che più piccoli. Inoltre voglio ringraziare i professori che ci hanno accompagnati con la loro santa pazienza … abbiamo imparato inoltre
che se non facciamo i bravi i professori prendono … PROVVEDIMENTI !!!!
Elisa Santonastaso 2A

NUTRIRE IL PIANETA, ENERGIA PER LA VITA: la secondaria in visita ad expo

EXPO IN CIFRE
Oltre 20 milioni di visitatori, più di
150 partecipanti e circa 5000 eventi
realizzati in 184 giorni di esposizione;
questi in sintesi i numeri di Expo
Milano 2015. Expo Milano 2015 è
stata anche la prima Esposizione
Universale Digitale. Expo 2015 ha
raggiunto il più ampio pubblico attraverso gli strumenti digitali più innovativi nell’ottica di veicolare in maniera
capillare il messaggio del tema Nutrire il Pianeta, Energia per la
Vita. L’Expo Digitale ha registrato 90
milioni di visite, sono state rese
disponibili 320.000 ricette da più di
6.000 fonti, e sono stati pubblicati
oltre 2000 articoli e 600 interviste sul
magazine digitale ExpoNet.
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Lunedì 14, noi, classi terze, con le professoresse Greci e Pusterla e i
professori Salis e Pedretti siamo andati in visita all’Expo. Abbiamo
preso il treno dalla stazione di Paderno Dugnano alle 8:15 dopo esserci incontrati a scuola alle 7:50.
Siamo arrivati a Milano in stazione Garibaldi e abbiamo cambiato
treno per Fiera Milano arrivandoci verso le 9:00, 9:30 quando il metal detector, era ancora chiuso. Perciò abbiamo aspettato l’apertura in
coda
e
verso
le
10:00siamo
entrati.
Una volta dentro, dopo aver percorso poche decine di metri, ci siamo
fermati al “padiglione” Save the children un’associazione che aiuta i
bambini bisognosi e che fa del volontariato, soprattutto in Africa. Ci
siamo divisi in due gruppi e ogni guida ci ha dato un braccialetto con
il nome di un bambino, a me è capitato Hari, un bimbo indiano colpito dal ciclone. Il nostro cicerone ci ha fatto intraprendere un viaggio
molto interessante per cui abbiamo diviso la visita in fasi, ogni stanza
era un “nuovo capitolo”: nutrizione e malnutrizione. Abbiamo visto i
prodotti che i volontari tendono a coltivare dove vanno in soccorso
attraverso un
piccolo orticello nel padiglione ed è
stato divertente indovinare i tipi di
piante.
La
guida ci ha

o

spiegato come curano i bambini come li pesano senza le nostre bilance!! Ci ha
fatto vedere i rifugi che i ragazzi costruiscono nei vari posti da soccorrere
usando semplicemente sassi, terra, legno o lastre dall’alluminio. Infine abbiamo concluso il giro con un gioco: un piccolo corridoio con delle corde ognuna
con un campanellino e una catastrofe scritta sopra (ebola, tempesta, tornado,
terremoto, alluvione …), bisognava uscire dal corridoio senza aver toccato
nessuna corda. Infine prima di abbandonare definitivamente il padiglione abbiamo fatto una raccolta firme come gesto simbolico per aiutare questi bambini.
Siamo
usciti.
Ci siamo avviati verso l’albero della vita e siamo entrati in delle piccole
“stanzette” che presentavano alcune isole come Malta o il Madagascar e all’interno erano esposti i prodotti locali come sculture in legno ciabatte o borse in
corda… e fuori da questi abbiamo letto dei cartelloni che parlavano dei tipi di
terra e dei suoi problemi (terre aride, secche, umide…) finito ciò ci siamo spostati.
Abbiamo visto su uno schermo un contadino che ha inventato un sistema di
filtraggio dell’acqua piovana e perciò si è arricchito molto e collegato a quest’ultimo concetto abbiamo visto una tabella con i litri d’acqua che servono per
produrre un cibo, pensate per un hamburger con pane e formaggio, carne, pomodori e insalata servono 2400 litri d’acqua!! Quindi pensateci due volte prima
di
ordinare
da
Mc
Donald’s…
Ci siamo fermati a mangiare e siamo tornati indietro verso il padiglione della
Germania.
Prima della Germania ci siamo fermati inaspettatamente in quello dell’Oman uno stato vicino agli Emirati Arabi, luogo in cui
la risorsa più importante è l’acqua per cui la scalinata era affiancata da un ruscello,
è
un
padiglione
piccolo
ma
interessante.
Infine
siamo
arrivati
al
padiglione
della
Germania.
Dopo quasi un’ora di coda siamo entrati in questa stanza dalle luci soffuse con
un ragazzo che ci introduceva a cosa saremmo andati incontro, ci ha dato un
cartoncino con dei pallini grigi adesivi sugli angoli superiori del quadrato e ci
ha spiegato che mettendoli su degli schermi apparentemente spenti avremmo
potuto vedere dei video interattivi e virtuali proiettati sul cartoncino, davvero
originale!! Nella seconda parte dell’edificio c’erano degli scaffali di supermercato con i prodotti finti e passando un carrello della spesa attaccato alla parete
con uno schermo si potevano vedere le confezioni leggendo le etichette e avendo tutte le informazioni sull’alimento. Al piano di sopra c’era anche qui un orto
però
molto
più
grande
Siamo tornati verso l’entrata e abbiamo visitato il padiglione zero che in teoria
dovrebbe essere il padiglione iniziale ma penso che i professori ci abbiano fatto entrare solo alla fine perché la mattina c’era troppa coda. Esso era diviso in
due parti e la facciata interna era un po’ inquietante: stanza alta, ampissima e
quasi buia con una facciata di cassetti “dei ricordi” non ho capito bene il senso
del padiglione ma è affascinante il suo lato misterioso. Siamo usciti dall’Expo
e abbiamo ripreso i treni per il rientro a scuola. E’ stata una bella gita ma anche impegnativa!!
Eleonora Borghi 3^C
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Tra le novità di quest’anno, la principale è di sicuro la presenza della
nuova Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative, la prof.ssa
Anna Asti la quale ci ha gentilmente accolti concedendoci quest’intervista che pubblichiamo per dare a voi lettori la possibilità di conoscerla
più da vicino.
D: Buongiorno Preside. Innanzitutto grazie per aver deciso di rilasciare
questa intervista. Per prima cosa volevamo chiederle come mai ha scelto proprio questa scuola?
R:Ho scelto proprio soprattutto per il legame sentimentale, essendo i
miei figli andati entrambi in questa scuola mi è venuto semplice accettare l’incarico di preside in una scuola che già conoscevo così bene.
D: Come mai ha scelto di intraprendere proprio la carriera di preside?
R: Sono stata docente di matematica per molti anni e molti miei colleghi erano convinti che sarei stata adatta ad intraprendere una carriera
che mi avrebbe portata alla direzione di una scuola.
D:Come mai ha scelto di non annullare il viaggio annuale all’estero?
R: Non ho voluto togliere ai ragazzi questa opportunità perché considerata da me una opportunità per gli
alunni come prima cosa di divertirsi e anche perché la considero una grande risorsa a cui la nostra scuola ha
accesso, ho voluto poter dare anche ai ragazzi delle elementari la possibilità di vivere questa esperienza,
così che possano una volta preso dimestichezza con la lingua inglese possano ripetere alle medie questo
viaggio con un po’ più di esperienza.
D:Quali cambiamenti avrebbe intenzione di fare in futuro alla nostra scuola?
R:Per quello che ho potuto vedere finora questa scuola non sono necessari cambiamenti.
Abbiamo visto che ha voluto ‘’rimettere’’ i giochi missionari, come mai ?
Questa genere di ricorrenza era presente quando entrambi i miei figli frequentavano questa scuola quindi
anche se in parte ho pensato che sarebbe piaciuto ai ragazzi grandi e piccoli riprendere questa tradizione.
La ringraziamo per aver accolto noi della redazione e le auguriamo buon lavoro.
Ermanno Maria Buonopane 1^B

SCHERMA A SCUOLA !!

In queste settimane le classi della primaria stanno svolgendo il progetto di scherma
offerto quest' anno dalla scuola.
La mia classe svolge questa attività il venerdì con la nostra
istruttrice, Eleonora.
Il primo giorno ci ha fatto vedere come funzionano le armi, che sono la spada, il fioretto, e la sciabola, ci ha mostrato le posizioni, il saluto e le varie difese.
Eleonora ci ha fatto anche
fare dei giochi con i fioretti
su come si schiva e quando
si deve schivare.
Alla fine di ogni incontro ci faceva fare delle sfide: ci
divideva in gruppi e poi, noi a giro, decidevamo chi
faceva il duello e chi faceva l' arbitro.
E' stata proprio una bella esperienza!

Matilde Paglia
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Nei giorni 7 e 8 aprile, le classi 2A e
2B si sono recate al Delta del Po, precisamente al confine tra Veneto ed
Emilia Romagna.
Abbiamo sostato nel rifugio Al Paesin
per una notte e in questa struttura abbiamo consumato la cena del primo
giorno e la colazione del giorno successivo.
In questi due giorni abbiamo potuto
osservare le bellezze della natura, monumenti storici, un museo, animali, un
oasi e l' Abbazia di Pomposa che ultimamente è interamente curata da alcuni religiosi.
Come seconda attività, i nostri docenti, hanno deciso di portarci a navigare il grande delta del Po. La navigazione è durata circa un'oretta e mezza durante la quale abbiamo potuto osservare molteplici cose: vicino
al porto dal quale siamo partiti c'erano tante casette di pescatori e, man mano che proseguivamo la navigazione, le costruzioni artificiali lasciavano il posto ad una variegata vegetazione e una grande varietà di specie animali differenti.
Un altro luogo che abbiamo potuto visitare, è stato l' Oasi di Ca' Mello, oasi ricca di biodiversità e lagune.
Quest' esperienza ci è piaciuta molto, perchè in quei due giorni siamo potuti stare a contatto con la natura,
approfondire le nostre conoscenze sia scientifiche che storiche, come è avvenuto con la visita al museo della bonifica dove abbiamo potuto osservare le idrovore e capirne il funzionamento.
Un grosso ringraziamento a tutti i professori che ci hanno permesso di effettuare questo viaggio di due
giorni e per averci dato la possibilità di vivere questa magnifica esperienza a contatto con la natura.
Stefano Fortunato e Elisa Santonastaso 2°A

MERCATINO DEL TRICICLO

Sabato 12 e domenica 13 dicembre, presso il cortile della scuola, si è tenuto il
"Mercatino del Triciclo". E' un mercatino in cui si possono acquistare dolci, stelle di
Natale, libri, giocattoli e i lavoretti prodotti dai bambini durante il Campo Missionario, che si tiene ad ottobre.
Ovviamente il tutto è accompagnato da canti
tipici natalizi, l' offerta di tè caldo e dolciumi
e tanta gioia.
E' un momento di festa a cui partecipano sia i
ragazzi che i genitori, riempendo l' evento di
allegria e augurando a tutti Buon Natale, ciò
dimostra che con un piccolo gesto tutti possiamo rendere felice qualcuno ed essere contenti e fieri con noi stessi.

Elisa Santonastaso 2A
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Il giorno 12 aprile 2016 le classi terze medie nella mattinata si sono recate alla stazione dei bus dove li
aspettava l’autobus che li avrebbe portati a nord est della Francia più precisamente in Alsazia una regione
della Francia con un grande passato storico per quanto riguarda la rivalità tra Francia e Germania in quanto territorio molto combattuto si ritrovano segni di entrambi gli stati su di esso.
Con un tempo stimato intorno alle cinque ore di viaggio, compresa una sosta per il pranzo, siamo arrivati
a quello che sarebbe stato il nostro alloggio per le successive 2 notti.
Sfortunatamente 1’autista ci informò che l’assegnamento delle camere non sarebbe stato possibile fino
alle ore tre del pomeriggio.
Così i professori decisero di attuare i programmi. che sarebbero seguiti all’arrivo in hotel, un po’ in anticipo.
Quindi tutti stanchi ma contenti ci dirigemmo al parlamento europeo per osservare una vera discussione
tra parlamentari.
Come ci aspettavamo tutti noi subimmo accurati controlli prima di accedere alla zona interna del parlamento, purtroppo rimanemmo abbastanza delusi, non dal contenuto o dallo stile d’arredamento della
struttura che era molto bello esteticamente, molto moderno e elegante, ma da ciò che ascoltammo una
volta entrati nella sala vera e propria del parlamento dove trovammo forse una decina di parlamentari
che discutevano di una questione che per quanto importante non rapì la nostra attenzione.
Uscendo dal parlamento ci diedero la possibilità di scattare una foto con come sfondo tutte le bandiere
degli stati membri.
Una volta usciti dal Parlamento il bus ci riporto all’hotel dove finalmente ricevemmo le rispettive camere.
Ovviamente ci divertimmo tutti ad entrare nelle camere altrui per quasi un’ora finche non arrivo il momento di farsi la doccia.
Dopo esserci tutti lavati i prof ci annunciarono che a breve si sarebbe svolta la cena.
Mentre mangiavamo risuonavano le varie critiche verso le stanze e di come era stato difficile farsi l doccia, anche se devo ammetterlo il bagno non era un fattore di vanto dell’hotel.
Pur essendo stanchissimi non riuscimmo a dormire molto in quanto emozionati per la prima notte fuori,
ma non ci volle molto prima che i professori, con la delicatezza di un colpo di cannone ci chiesero di dormire, quindi fummo costretti a darci la buona notte.
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Il giorno 8/04/2016 le classi 1A e 1B sono andate in
Valle D' aosta.
Siamo partiti dalla scuola e dopo due ore siamo arrivati
in Valle D' Aosta a visitare il forte di Bard, e il castello
di Fenix.Appena fermati abbiamo camminato un po', nel
frattempo cisiamo fermati a mangiare qualcosa e a giocare a pallavolo e biliardino. Finita la pausa siamo andati al castello e siamo entrati, esso era molto grande. C'
erano tanti affreschi dentro e anche fuori, i mobili che
c'erano non erano originali però belli lo stesso. C'erano
tante stanze; la cucina, la camera da letto, una piccola
chiesa e come ultima la stanza dei guerrieri. Dopo il castello, siamo andati al forte di Bard dove abbiamo preso
una funivia che ci ha portato sopra, dove abbiamo pranzato e, finito, siamo andati a un corso riguardo a cosa portare in montagna. Quando abbiamo finito, siamo
ritornati a prendere il pullman. Questa gita ha insegnato, come si va in montagna ed è stata molto bella per
quello che abbimo visto. Andando nel castello, inoltre, mi è
piaciuto perchè ho potuto rendermi conto di come si viveva
un tempo ed immedesimarmi,

Ermanno Maria Buonopane 1 B

In più
Il forte di Bard (pronunciato [bar]; in
francese fort de Bard) è un complesso
fortificato fatto riedificare nel XIX secolo da Casa Savoia sulla rocca che
sovrasta il borgo di Bard, in Valle d'Aosta.
Dopo un lungo periodo di abbandono,
il forte è stato totalmente restaurato
con interventi ispirati al design e al
recupero conservativo: è stato aperto
ai visitatori nel gennaio 2006. Attualmente ospita esposizioni di arte antica, moderna, contemporanea e di
fotografia.
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PORTE APERTE ALLA DON BOSCO: IL NOSTRO OPEN DAY
Il giorno 21/11/15,la scuola Don Bosco , è
stata aperta a tutti coloro che desiderassero
avere informazioni sulla scuola secondaria.
Alle ore 10:30 le porte si aprirono e tutti i
vari genitori e ragazzi vennero indirizzati
al salone dove noi alunni i professori e la
preside erano pronti ad accoglierli.
Preso il microfono la preside illustrò il programma della giornata , e dopo aver presentato ogni professore e la materia a lui
assegnata divise la grande folla in vari
gruppetti che poco per volta avrebbero ,
sempre seguiti da un professore , visitato
quanti più stand possibili.
Come prima destinazione le prime presentavano una simpatica rappresentazione di
una tipica colazione inglese , facile intuire
che quello sia stato lo stand con la più
grande affluenza.
Subito affianco si teneva il laboratorio di
arte immagine dove alcuni studenti selezionati esponevano alcuni dei propri disegni e
nel mentre si poteva osservare in live li
stessi studenti dipingere un elemento a loro
scelta . la professoressa Greci , ossia la
professoressa di arte aveva il compito di
assistere i ragazzi che provavano la tecnica
del disegno dal vero rappresentando la natura morta.
Al piano di sopra le seconde illustravano ai
visitatori una simpatica applicazione per
tablet di cui tutti gli studenti delle seconda-
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rie sono dotati ,che riguarda la matematica , la cosa simpatica e che gli studenti dovevano spiegarla in spagnolo , la loro terza
lingua.
La classe 3C con l’aiuto delle professoresse Chincarini e Miss S. simulavano una
lezione in inglese di scienze il cui argomento erano le forze , in questa lezione i
vari visitatori potevano intervenire con
quesiti a cui le professoresse avrebbero risposto in inglese.
Umberto Castagna 3^C secondaria

PROTETTI NELLA RETE: “CONOSCIAMOCI AL SICURO”
Mercoledì 21 ottobre nella nostra scuola è arrivata una giovane
dottoressa che di professione fa la criminologa. E' venuta per
spiegarci cos'è la pedofilia e tutte le sue possibili azioni. La pedofilia è un crimine o una malattia. Il pedofilo può essere omosessuale, uomo o donna. Loro sanno quello che fanno, possono incontrarci sui siti per strada.......dappertutto! L' incontro è stato
molto utile per diversi motivi: abbiamo capito che bisogna fare
attenzione a Internet e alle varie chat che nascondono chiunque
sia dietro lo schermo, che non bisogna fidarsi di sconosciuti, profili anonimi e confidarsi con persone vicine a noi, che è necessario prendere consapevolezza della realta negativa che nascondono
i social network.
Alessandro Pagani 1^B

GIORNATA DELLE LINGUE: SETTEMBRE 2015
A settembre, poco dopo l' inizio della scuola, è stata celebrate la
Giornata Europea delle Lingue: anche la nostra scuola ha celebrato
questo evento.
I nostri professori, ci hanno fatto preparare, spiegandoci l' iniziativa,
varie attività dividendo il lavoro tra le varie classi. Le terze secondarie hanno girato vari video con saluti o frasi in tante lingue differenti; le seconde secondarie hanno preparato un cartellone con tanti saluti in lingue diverse. I ragazzi, radunati nel salone, hanno esposto i
loro lavori, condividendo la loro gioia nello stare insieme in questo giorno di festa. Prima, i
ragazzi di seconda, si sono accomodati di fronte al cartellone posto sulla parete, per poi
esporre i loro saluti; il video delle terze, è stato proiettato sul telo nello stesso salone.
All' evento hanno partecipato anche gli alunni delle classi prime secondarie.
Questa giornata è stata molto emozionante perchè tutti abbiamo avuto modo di riflettere sull'
importanza delle diversità, sia linguistiche che culturali, tra diverse nazioni, inoltre è stata
una giornata di gioia condivisa. Non deve essere questo un momento isolato, ma un inizio
per camminare in questo mondo dove le culture e le etnie ormai non sono più divise da confini.
Elisa Santonastaso 2A
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ORIENTEERING: E’ PIU’ BELLO ORIENTARSI GIOCANDO!
Anche quest’anno alla scuola Don Bosco è stata riproposta l’attività dell’orienteering con
le quali i nostri bambini e ragazzi imparano ad orientarsi con la bussola giocando. Ecco
come racconta questa giornata un alunno della quinta primaria
L' esperienza all' Orienteering è stata forse la gita più bella di
tutti questi cinque anni.
Le attività che mi sono piaciute di più sono state orientarci con
bussola e cartina e collaborare in squadra, cioè restare in gruppo anche se qualcuno correva più o meno veloce.
Dopo la camminata dalla scuola alla cava, le guide ci hanno
spiegato come doveva svolgersi la giornata.
Eravamo divisi in gruppi di cinque persone circa, ogni gruppo doveva cercare la "lanterna", delle tavolette di legno nascoste nel parco e segnate sulla cartina. La guida ci diceva il numero della lanterna da cercare, noi dovevamo cercarla sulla piantina e poi andare a trovarla nel parco. Una volta
trovata la lanterna dovevamo anche rispondere alla domanda che la guida
ci faceva prima della partenza e memorizzare il codice scritto sulla piastrina trovata.
Per trovare queste lanterne dovevamo orientarci nel parco con l' aiuto della
bussola e della cartina; proprio da questa attività deriva il nome
"Orienteering" che significa orientamento.
Questa gita mi è piaciuta particolarmente perché a me piace giocare e correre all' aria aperta. Mi ricordo che anche l' anno scorso (in 4A) mi sono
divertito molto. Tornati a scuola, ripercorrendo lo stesso tragitto, siamo
andati a mensa, poi durante l' intervallo... tutti eravamo stanchissimi!!!
Fabio Barichella 5A

"L’esperienza all’orienteering è stata forse la gita più bella di tutti questi cinque
anni."
EDUCHANGE
L’Educhange è un programma didattico organizzato dalla nostra scuola, che ha ospitato due ragazze,
una russa e una colombiana, e ci ha fatto fare delle lezioni con loro, per capire le differenze dei nostri
paesi.
Per insegnarci, ci hanno illustrato attraverso dei video alcune delle loro tradizioni ed i prodotti tipici
dei loro paesi, e anche, attraverso delle slide in inglese, ci hanno fatto capire come funziona il governo dei loro stati e la carta di Milano, che è l’eredità culturale di Expo Milano 2015. Per la prima volta nella storia delle Esposizioni Universali, il grande Evento internazionale è stato preceduto da un
ampio dibattito nel mondo scientifico.
L’Educhange ci può servire non solo per scoprire le caratteristiche dei loro paesi, ma anche per migliorare le nostre capacità linguistiche di inglese e di spagnolo.
Il nostro e il loro modo di vivere sono molto ma molto diversi, ma incontrarsi tra di noi ci ha permesso di scoprire ed apprezzare le grandissime diversità culturali dei nostri paesi.
STEFANO FORTUNATO 2°A

FESTA DEL GRAZIE
Domenica 22 maggio si è svolta la Festa del Grazie nella mia scuola. La Festa del Grazie è un
momento di gioia, di aggregazione che permette a noi ragazzi di stare insieme ai nostri genitori e
docenti, essendo partecipi e coinvolti. E’ una festa tipica dei salesiani che si colloca alla fine della
scuola, come momento di saluto e ringraziamento prima delle vacanze. La giornata è iniziata con
la celebrazione della S. Messa, per continuare con la cerimonia di congedo dei ragazzi di terza secondaria e di quinta primaria e il ringraziamento ai docenti. Subito dopo si sono aperti i tornei di
calcio e di pallavolo dove sono state chiamate anche le maestre ed i professori, compresa la Preside. E’ stato molto bello vedere noi ragazzi sfidarci e divertirci insieme agli insegnanti. Poi a pranzo, tra risotti pizze e salamelle, abbiamo assistito alle premiazioni dei vincitori della Don Bosco
Running, il tutto sempre presentato da un simpaticissimo speaker. Per i più piccoli, e non solo, durante la giornata i volontari della Croce Rossa truccavano chi lo desiderava. Nel pomeriggio in salone si è assistito all’esibizione delle ballerine del Centro Movimento e Danza a cui ho partecipato
divertendomi, mentre, in contemporanea, sul campo da basket c’era l’arrampicata e al campo da
calcio si svolgeva un test di una scuola calcio. Durante la giornata, con il professore di arte, è stato
dipinto sul muro del cortile un murales che rappresenta un aereo con la scritta GRAZIE, a ricordo
della FDG 2016. E’ stata una giornata ricca di emozioni e di gioia, nel tipico stile salesiano.
Stefano Villa 2A

CORRERE CON GIOIA: LA DON BOSCO RUNNING
E' ritornata anche quest'anno la grandissima iniziativa della nostra scuola.
Tantissimi gli atleti e le famiglie che hanno partecipato
Domenica 15 Maggio 2016 si è tenuta la tanto attesa Don Bosco Running, marcia non competitiva
giunta alla 8a edizione, organizzata dai genitori e dal personale della nostra scuola.L’edizione di
quest'anno, sostenuta da numerosissimi sponsor, ha riscosso una gradissima partecipazione di genitori, ragazzi e gruppi sportivi, raggiungendo la quota di più di 1000 partecipanti. Con questa iniziativa la nostra scuola intende creare un momento di gioia e di incontro tra li bambini e le famiglie del territorio. Oltre alla ‘dimensione sportiva’, la DonBosco Running ha un altro importante
obiettivo: la solidarietà. Parte dell’incasso della manifestazione sarà devoluto in favore del Centro
Missionario PIME Pontificio Missioni Estere e della Cooperativa Sociale EMMAUS – Onlus di
Paderno Dugnano. Nelle edizioni passate la Don Bosco Running ha contribuito ad aiuatre la Casa
delle Figlie di Maria Ausiliatrice di Port-au-Prince Emergenza Haiti, i ragazzi di Zway in Etiopia,
per l’acquisto di libri di testo per la scuola e i ragazzi di strada di Addis Abeba (progetto “The Bosco Children”).Anche quest'anno sono stati due i percorsi: uno di dieci chilometri per i più allenati
e uno di 6 chilometri per le famiglie e i bambini.

CHECKMATE
LA RUBRUCA DI MATEMATICA DELLA
PROF.SSA SALOGNI
Ciao a tutti e bentornati nella rubrica di matematica del Don Bosco Times!
Come saprete, quest'anno c'è una grossa novità: è partito il laboratorio di matematica!
Confesso che nemmeno io speravo potessero
iscriversi così tanti studenti, e invece... siamo proprio un bel gruppetto. Certo, le difficoltà non mancano, stiamo scoprendo settimana dopo settimana quanto sia difficile ragionare tutti insieme su un problema e non
demordere quando sembra che non ci si capisca niente. Ogni tanto, però, riusciamo a
prenderci qualche soddisfazione. Ad esempio, siamo riusciti a capire che il punto
esclamativo, in matematica, ha un significato
piuttosto... smisurato.
Siamo partiti da un problema. Si intitola
“Una consulenza”, e arriva da molto lontano...
C’è una scuola a Bahia in Brasile dove si sta
organizzando il torneo di calcio degli studenti (i calciatori brasiliani sono famosi per
essere giocatori eccezionali e il calcio è uno
sport molto amato in tutto il Paese).
Il prof. di educazione fisica si domanda se
riuscirà a inventare un distintivo diverso per
le 8 squadre che è riuscito a formare. Il modello è il distintivo della scuola che è fatto
così:

Ogni parte è colorata con un colore diverso
e a disposizione ci sono 3 colori (giallo, verde e rosso). Il prof. chiede la consulenza della sua collega di matematica. Se ognuna delle tre parti deve essere colorata con un colore diverso, si possono avere abbastanza distintivi per le 8 squadre?
… e voi, cosa rispondereste? Provate a dare
la vostra opinione prima di leggere quella
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della prof. di matematica.
Fatto? Allora potete proseguire nella lettura.
La prof. gli risponde subito di no e gli propone di spezzare in due la parte bassa in
modo da avere quattro parti; se aggiunge il
colore blu (la prof. ama molto il blu) può
avere abbastanza distintivi. diversi anche se
continua a chiedere, come sembra ragionevole, che regioni diverse abbiano colori diversi.

E ora provate a rispondere a questa domanda.
La prof. di matematica ha ragione quando
dice che con 4 colori e 4 parti si possono
avere abbastanza distintivi?
Beh, avrete sicuramente capito che la risposta a questa domanda è affermativa. Al laboratorio, però, ci siamo spinti un po' oltre,
poiché abbiamo voluto contare il numero
preciso di distintivi che si riescono a formare
con 4 colori. Abbiamo dovuto trovare un
modo per contarli, per non rischiare di
dimenticarne nessuno. Abbiamo rappresentato il problema tramite un grafo (un oggetto
matematico di cui abbiamo molto discusso,
durante queste prime lezioni, ma di cui vi
racconteremo
un'altra
volta...).

Iniziamo inserendo, nella prima riga, le 4 diverse possibilità per la prima casella del distintivo. Qualsiasi sia la scelta fatta, possiamo scegliere il colore della seconda casella in 3
modi diversi, dopodiché ci rimangono 2 colori possibili per la terza e un solo colore per
l'ultima casella. Ad esempio, se coloriamo la prima casella di blu, per la seconda possiamo
scegliere tra il rosso, il giallo e il verde; se fra questi scegliessimo il giallo, per la terza
avremmo a disposizione solo il rosso e il verde, mentre la scelta dell'ultimo colore sarebbe
obbligata. Riuscite, osservando la fotografia, a contare quante sono le possibilità? Dai, su,
ormai il gioco è fatto! Sono 24.
Ovviamente, arrivati a questo punto, ci abbiamo un po' preso la mano, e abbiamo cercato
di scoprire quanti distintivi riusciremmo a creare con 5 colori. E poi con 6, 7, 8...
Se avessimo 5 colori, dovremmo innanzitutto stabilire come colorare la prima casella. Ovviamente avremmo 5 scelte possibili e ci rimarrebbero 4 colori per le altre 4 caselle. Ma
noi sappiamo già che i 4 colori rimasti potrebbero essere combinati in 24 modi diversi e
quindi, per avere il numero totale di distintivi costituiti da 5 colori, basta moltiplicare 5 per
24. Il risultato è 120.
Siccome ci siamo accorti che lo stesso ragionamento potrebbe essere applicato anche con
più colori, abbiamo deciso di scrivere una sorta di “regola”. Eccola: quando aggiungiamo
un colore al distintivo, il numero di distintivi possibili si ottiene moltiplicando il numero di
distintivi che avevamo al passo precedente per il numero totale di colori. Ad esempio, per
calcolare il numero totale di distintivi con 16 colori, basta moltiplicare per 16 il numero
totale di distintivi con 15 colori. Ecco i risultati che abbiamo ottenuto:

Abbiamo poi scoperto un'analogia abbastanza sorprendente. Si ottengono questi stessi numeri contando il numero degli anagrammi di qualsiasi parola (purché abbia le lettere tutte
diverse fra loro). Ad esempio, il numero di anagrammi di “boa” è 6, il numero di anagrammi di “more” è 24, il numero di anagrammi di “baule” è 120, e così via. Sapete forse spiegare perché?
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Il simbolo “!”, in matematichese, si legge
“fattoriale”. Il fattoriale di un numero è il
prodotto di quel numero per tutti i numeri
naturali minori di esso, fino all'1. I risultati
che si ottengono crescono velocemente...
pensate che la calcolatrice del mio tablet non
riesce a calcolare il fattoriale dei numeri
maggiori di 17. Si tratta di un'operazione che
viene utilizzata anche per calcolare le probabilità di vittoria quando si partecipa ad un
gioco d'azzardo. Noi ora ci stiamo cimentando nel calcolo delle combinazioni possibili
del SuperEnalotto e di altri giochi simili. Vi
faremo sapere. Vi dico solo che, al momento, uno dei ragazzi del laboratorio ha stabilito che vincere al SuperEnalotto è meno probabile che essere scelti a caso, fra tutti gli
abitanti della Terra, per diventare il presidente degli Stati Uniti!
Beh, se ci pensate bene, anche quando costruite un anagramma si tratta di scegliere
quale lettera usare all'inizio della parola. Se
ad esempio le lettere sono 7, si hanno 7 diverse possibili scelte. Ne rimangono 6 per la
seconda lettera, 5 per la terza, 4 per la quarta, 3 per la quinta, 2 per la sesta e una sola
per la settima. Il numero di anagrammi è
quindi 7·6·5·4·3·2·1, cioè 5040.
Ma allora lo stesso ragionamento può essere
applicato ogni volta che si vuole contare il
numero di modi in cui si possono disporre
un certo numero di “cose” diverse, non importa se sono lettere, colori, numeri, etc.
Questo “procedimento” è talmente importante da meritarsi addirittura un tasto della calcolatrice: prendete il vostro tablet, localizzate il tasto x! e provate a digitare 3!, 4!, 5!, e
così via. Vi siete accorti che si ottengono
proprio i risultati che abbiamo ottenuto durante il laboratorio?
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SCENTIFIC CORNER, SCIENZIATI OGNI GIORNO
L’ETOLOGIA
Cari ragazzi, il primo Scientific Corner di quest’anno è dedicato all'etologia,
cioè allo studio del comportamento degli animali, che fa parte delle scienze naturali e in particolare della biologia. Per il primo numero abbiamo scelto un argomento non “pesante” (come spesso considerate la chimica o la fisica!) che
coinvolge molti di voi, soprattutto se vivete o vorreste vivere con un animale
domestico in casa. Ringraziamo in particolare Mattia e Gabriele per il loro contributo sul comportamento dei cani. Nella seconda parte i ragazzi hanno scritto
una sorta di vademecum delle regole principali per rispettare al meglio i nostri
amici animali. A questo proposito vorrei sottolinearvi un momento fondamentale dal punto di vista
legislativo, che è stato il
Trattato
di
Lisbona
(ratificato con la legge
2008/130), il quale ha
stabilito che l'Unione Europea e i suoi stati membri devono tenere conto
delle “esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. A presto! Prof. Chincarini
DOGNEWS di Mattia Catr ambone (3B) e Gabr iele Olivier i (3A)
I cani sono mammiferi piuttosto evoluti e, come gli umani, hanno alcune espressioni o posture “prodotte” con diverse parti del corpo (coda, pelo, denti, zampe,
etc), ognuna con un significato differente (Fig.1).
PAURA: quando un cane ha paur a di solito mette la coda fr a le zampe posteriori e trema, ad esempio quando c’è un temporale, quando incontra un cane
più grande oppure se riconosce qualcuno che gli ha fatto del male (Fig.2).
RABBIA: quando i cani sono ar r abbiati r inghiano, alzano il pelo dor sale,
abbaiano con forza e mostrano i denti per far capire ciò di cui sarebbero capaci
(Fig.3).
SOTTOMISSIONE: solitamente quando un cane si compor ta in modo
scorretto, e di conseguenza viene sgridato, si sdraia per terra supino
“ammettendo le proprie colpe”, sottomettendosi al suo “padrone-umano”… lo
stesso atteggiamento possono averlo anche nei confronti di altri cani che considerano dominanti (Fig.4).
FELICITA’: solitamente quando un cane è felice scodinzola,
come quando rivede il suo padrone, quando gli si regala una
nuova cuccia o un altro premio
(Fig.5)!
TERRITORIALITA’: quando
i cani hanno una nuova cuccia,
ad esempio, iniziano a rotolarcisi sopra strusciandosi, in modo
da impregnarla subito con il loro odore. Solitamente questo gesto indica che si stanno “impadronendo” di un
oggetto (Fig.6). Inoltre, i cani maschi marcano il territorio con l’urina per stabilire la loro dominanza o per affermare che qualcosa gli appartiene (Fig.7).
Ricordiamo inoltre che i cani fin da piccoli vanno educati (meglio se con l'aiuto
di esperti) a comportamenti corretti e rispettosi delle altre persone...solo così

ALCUNE SEMPLICI REGOLE

Per essere in buoni rapporti con un
cane bisogna seguire alcune REGOLE:
1. La mia vita dura in media dai
10 ai 15 anni e ogni separazione da te significa sofferenza per
me: pensaci prima di adottarmi!
2.

Dammi il tempo di capire e
comprendere quello che mi stai
chiedendo: abbi pazienza!

3.

Fidati di me come io lo faccio
con te: è fondamentale affinché
possa vivere bene!

4.

Non adirarti con me per un
lungo periodo di tempo e, assolutamente, non rinchiudermi
per punizione! Tu hai il tuo
lavoro, il tuo divertimento e la
tua gioia: io, invece, di solito
ho solo te!

5.

Parlami qualche volta, anche se
non capisco ciò che dici riconosco comunque la tua voce e mi
fa piacere!

6.

Ricorda: qualunque sia il modo
in cui vengo trattato io non lo
dimenticherò mai!

7.

Per favore non picchiarmi: a
volte basta una carezza…

8.

Prima che ti mi rimproveri
perché sono testardo, non ascolto o sono pigro, chiediti se
qualcosa potrebbe crearmi problemi: ad esempio il cibo che
mi dai è salubre? Quanto tempo
mi fai stare al sole? Quanti anni
ho?

9.

Abbi cura di me quando diventerò vecchio. Anche tu lo diventerai un giorno.

10. Non abbandonarmi nei momenti più difficili. Non dire mai
“Questo non lo voglio vedere”
o “Fallo in mia assenza”, ricorda che per me qualsiasi cosa è
più facile se tu sei con me.
E infine se possibile...non compriamo cani, ADOTTIAMOLI!
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WORLD OF ENGLISH:

“ YOUTUBE”
Lately a lot of people, young and ol,d
spend their free time watching videos on
YouTube; Byt they also follow people who
make videos and then post them on Youtube, called YouTubers. They are usually

GaiaChannel02 and I do nail art tutorials.
How many subscribers do you have?
I have about 150 subscribers.
Can you tell us why you created the channel?
I opened the chanel because nail arts are
my passion and I wanted to share it with
other people.
How did you convince your parents?

between 15 and 25 years old and in their
videos they talk about a topic regarding
their life, or do a challenge, amusingly.
When they do challenges, they usually collaborate with other youtubers.
The most famous italian YouTube are Sofia
Viscardi, Greta Menchi and The Show,
which have more than 400.000 subscribers.
Some YouTubers make videos in which
they play videogames, like Favij, which is
the most famous italian youtuber. He has
more than 2 million subscribers!
Other youtubers make tutorials, in which
they teach you things such as nail arts, make up and DIY.
But italian guys don’t watch only Italian
youtubers! They also watch american YouTubers. The most famous are Cameron
Dallas and Nash Grier: they have more than
4 million subscribers!
Now many boys and girls in middle and
high school want to have a Youtube channel. In our school some of our friends have
it and we interviewed one of them.
Hi! We know that you have a Youtube
channel. What kind of videos do you do?
Hi! Yes, I have a Youtube channel called
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I only asked them if I could open a channel
and they let me do it, but they don’t want
me to show my face on Youtube because
there are some malicious people in the
world.
Thank you for taking the time to talk to us!
Thank you!
By Gaia Nocita and Aurora Zagni

SALOTTO LETTERARIO
L’ANGOLO DEI RACCONTI E DELLE RECENSIONI:
Il monte incantato di Davide Milanese 2^B
Era iniziata da poco la primavera. I primi
raggi di sole, dopo un lungo periodo di pioggia, sembravano rianimare la natura; laghi,
boschi e monti pullulavano di flora e fauna
in ogni luogo, ovunque. Gli animali si risvegliavano da un lungo letargo, i fiori rinascevano.
Pare però, che a rianimarsi dopo un lungo
inverno, non sia solo madre natura. Gruppi
di cacciatori, escursionisti, ripresero la loro
attività abitudinale. Rinacque come una novità, per i remoti villaggi della Valle d’Aosta,
ma ben presto voltò ad essere una minaccia per coloro che decisero di inoltrarsi sul
monte anonimo e misterioso più bello e ricco di sempre. Esatto, il monte più bello e
ricco di sempre. Fu proprio questa caratteristica “ricco”, che intrigò i giovani cacciatori
della regione a spingersi oltre il cacciare,
nel famoso monte misterioso, al quale vennero dedicati innumerevoli romanzi.
La natura del bel monte dovette subire per
giorni la sgradita visita di giovani ignoranti e
menefreghisti, che maltrattavano la flora e
la fauna, facendo perdere al monte la sua
bellezza di un tempo.
In realtà, questo territorio di grande bellezza, nascondeva dietro la sua apparenza armoniosa e vivace oscuri segreti, celati all’umanità, con creature al di fuori della realtà
dell’uomo. I cacciatori di Cogne (tra i più famosi), non persero l’occasione di una primavera tanto fiorente, per distinguersi dalle
altre società di caccia. All’alba si trovavano
già sulla montagna, i vanitosi escursionisti
del villaggio vicino ad essa. Avvertivano già
strane percezioni quando uno di loro disse
“fa piuttosto freddo, per essere una giornata
di sole primaverile”, nello stesso tempo buttò una cartaccia a terra, come segno di non
rispetto. Vantandosi di essere i primi a inoltrarsi nel centro della foresta del monte, non
prestarono già da subito il minimo rispetto
nei confronti della natura.
La sicurezza del capo gruppo, a un certo
punto, iniziò a scemare, quando si accorse
di essersi perso, e del fatto che il suo che il
suo gruppo non aveva ucciso nessun e animale. Iniziò a farsi buio, aumentarono le

stranezze del monte, quanto la paura e la
voglia di tornare a casa dei giovani escursionisti. Una volta giunti, alla cosiddetta “via
dei pascoli” (un sentiero tracciato), dopo
una mala giornata, si accontentarono di un
soffice prato in rilievo per accomodarsi: di
certo non mancarono gli insulti nei confronti
del bel monte. Una volta risvegliati, al mattino, una strana sorpresa spettò, ai cacciatori: pare che Sam (il più giovane fra loro),
fosse scomparso. Il gruppo, dopo aver finto
di cercarlo, si preoccupò di trovare un modo
svelto per fuggire. Il desiderio dei cacciatori
si tramutò ben presto dal desiderio di fama,
alla speranza di tornare dalle proprie famiglie.
Tuttavia, la scomparsa di Sam, non fu l’unica stranezza mattutina. Infatti, il giovane
gruppo, scoprì presto di non essere più alla
“via dei pascoli”, ma in una tratta totalmente
diversa, buia, umida, fredda. Il capo guida,
incredulo, balbettò “p-proseguiamo per questa via, pur porterà a..”,”Shh” lo interruppe
un altro;” sento dei rumori”. Ed ecco comparire una famiglia di giovani cervi, elegantissimi, di una bellezza soprannaturale. L’ignorante capo valdostano, afferrò con uno scatto immediato il fucile, sferrando un colpo
alla femmina. Ma essa non si fece neanche
un graffio. Non si sforzò nemmeno di scappare, fuggire. E subito gli altri, sferrarono
altri colpi, anch’essi destinati a fallire e a
oltrepassare l’animale.
Vista la scena, i cacciatori rimasero terrorizzati, scioccati, disorientati. Non ebbero
nemmeno il tempo di capire che il monte
incantato li stava per inghiottire dentro sé
quand’ecco una luce che dal fitto bosco del
monte, guidarli nell’oscura foresta. In silenzio gli uomini si addentrarono tra i rami; ormai erano destinati a non tornare più al
chiaro del sole.
La natura sa farsi giustizia quando viene
calpestata. Gli alberi, tranquilli, possono ricominciare i loro discorsi.
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La luce della montagna di Benedetta Monti
Molto tempo fa, ai piedi di una montagna viveva un vecchio signore di nome Giuseppe. Giuseppe era
sposato con una donna di nome Elisa, lei era sempre solare, allegra e gentile; loro due insieme erano felici e si completavano perfettamente. Un giorno però mentre il marito era al lavoro la povera moglie venne
a mancare, quando Giuseppe tornando a casa vide Elisa stesa sull’uscio della porta di casa, capì tutto e
sopraffatto dalla disperazione, si chiuse in sé stesso diventando freddo e insensibile; la mancanza di sua
moglie sembrava che lo stesse divorando. Con il tempo però il dolore mutò in un ricordo, in quei giorni
Giuseppe si limitava a mangiare, pregare e dormire. Dopo una lunga giornata di pesante lavoro Giuseppe
si rese conto di aver bisogno di stare vicino a Elisa, allora senza pensarci due volte prese un fagottino
con le cose a lui indispensabili e si avviò, pian piano cominciò la salita della montagna che lo avrebbe
portato in cima, nella parte più alta del rilievo, dove sarebbe stato vicino al cielo e di conseguenza anche
vicino a sua moglie che da lì in alto lo vegliava.
Era ormai tarda sera, e Giuseppe, sempre più convinto di ciò che stava facendo, mentre cercava un luogo caldo e asciutto in cui trascorrere la notte, vide una luce da lontano; tutto incuriosito la seguì e, come
per magia, trovò un luogo sicuro in cui dormire, lontano dagli animali pericolosi. Così dopo aver costruito
con delle foglie un letto, accese un fuoco e per il freddo pensava a sua moglie.
Giuseppe trascorse la notte bene, ma era mattino ormai perciò era ora di incamminarsi, quel giorno passò in fretta e dopo aver camminato per sei ore gli venne fame. Di solito quando gli occorreva qualcosa
c’era la misteriosa e candida luce, anche questa volta fu così.
La luce lo portò in un luogo da lui mai visto dove però la natura era strana, nera, sembrava quasi
“bloccata”, la prima cosa che notò Giuseppe furono gli alberi, che contrariamente a come erano nell’altro
lato della montagna erano secchi, e girandoci intorno Giuseppe vide che intrappolate negli alberi c’erano
delle persone che dopo aver trascorso molto tempo attaccate al tronco dell’albero ne diventarono parte.
Subito dopo, mentre osservava un tronco, quello aprì gli occhi e, pian piano, spiegò a Giuseppe la motivazione della sua presenza lì, cioè gli spiegò che per il bosco si aggirava una giovane ragazza, era bella,
misteriosa e all’apparenza innocente, ogni uomo che cercava di andare in cima alla montagna e la incontrava, era praticamente spacciato perché con la sua bellezza trascinava le “prede” ormai raggirate nella
sua tana che nessuno ancora conosceva, il tronco spiegò a Giuseppe che l’unico motivo per cui la giovane faceva tutto ciò era perché voleva conquistare la montagna e renderla sua, per ultima cosa l’albero
svelò a Giuseppe l’unico modo per non farsi ingannare dalla ragazza, cioè non accontentarsi del poco di
strada che aveva fatto e di non accettare ciò che ella gli offriva.
Giuseppe si sentì toccato nel profondo perché uno dei pochi ricordi che aveva di sua moglie era proprio
quella montagna che lei amava e che volveva sempre scalare fino alla cima, e, ad ogni costo.
, lui l’avrebbe difesa. La luce, ormai sparita, lo aveva portato lì per un motivo preciso: lui doveva salvare
la montagna, non solo perchè era una meta turistica, ma soprattutto perché si sentiva in dovere di difendere il luogo in cui aveva passato momenti felici con Elisa. Giuseppe, determinato più che mai, tornò sul
sentiero per la sua strada consapevole del rischio che avrebbe corso se avesse trovato quella ragazza.
Poco dopo essersi incamminato incontrò la giovane, “quando mi impossesserò della montagna tu potrai
governare con me” diceva, ma Giuseppe sapendo a che gioco stava giocando, non la ascoltò né la guardò. La ragazza si sentì trascurata e allora per convincere Giuseppe, cercò di sedurlo promettendogli cose
che anche lei sapeva di non potergli dare, ma Giuseppe deciso continuò per la sua strada senza ascoltare neanche una delle menzogne che gli diceva. Dopo tutti quei rifiuti da parte di Giuseppe, la ragazza era
infuriata e dentro di sé la rabbia la iniziò a consumare tanto che diventò un mucchietto di cenere che soffiato via dal vento si disperse.
La montagna, appena venne sconfitta la ragazza, guarì tornando ad essere verde, le persone che erano
intrappolate fra i tronchi vennero liberate e tornarono a casa dai loro familiari che di sicuro li stavano
aspettando.
Trascorsi altri sei mesi sulla montagna Giuseppe era ormai in cima, il cuore gli batteva forte e il respiro un
po’ soffocato si fece ansimante, da lontano udì una leggera voce che affettuosamente disse a Giuseppe:
“finalmente sei arrivato, grazie per avermi salvata!”, lui un po’ sconvolto non capì cosa stesse accadendo
e, ad un tratto, rivide la brillante luce che prendendo forma diventò sua moglie, per tutto questo tempo Elisa gli era stata accanto aiutandolo. La luce dopo poco venne assorbita dalla montagna come se le appartenesse. Giuseppe decise di non abbandonare più quel luogo perché aveva ritrovato casa e dopo poco
tempo vicino a quella montagna se ne creò un’altra: erano due ora le montagne, proprio unite e belle come lo erano stati Giuseppe e sua moglie.
18

Benedetta Monti 2^B

RIFLETTENDO

“ Chanuka”
Il giovane don Bosco, come narra nelle sue Memorie, ebbe come caro amico un ragazzo ebreo di nome Giona: “Ci volevamo molto bene. (…) Ogni momento libero veniva a trascorrerlo nella mia stanza. Passavamo il tempo a suonare il piano, a cantare, a leggere, a raccontare”. Chissà se Giona ha
raccontato a don Bosco il miracolo di Chanukah? Se non conoscete questa festa ebraica, ve la spiego
io!
Chanukah (da chnk “consacrare”, “dedicare”) è una festa ebraica che inizia il 25 del mese ebraico di
Kislew (novembre-dicembre) e dura otto giorni. In Italia verrà festeggiato quest’anno tra il 6-13 dicembre.
Si fa memoria di un fatto storico avvenuto nel II secolo, di quando re Antioco IV consacrò un altare a
Zeus nel Tempio di Gerusalemme e profanò tutto l’olio puro. Gli ebrei, guidati da Giuda Maccabeo,
si ribellarono e nel 164 a.C. liberarono Gerusalemme e purificarono il Tempio togliendo le statue pagane. Il Talmud racconta che quando cercarono l’olio puro per accendere la menorà, il candelabro del
Tempio che doveva sempre rimanere acceso, trovarono solo un vasetto che sarebbe stato sufficiente
per un solo giorno; invece, miracolosamente durò otto giorni, il tempo necessario a produrre altro olio
puro. Riconsacrato il Tempio, si stabilì che ogni anno per otto giorni si facesse memoria di questo
miracolo. Nacque così la festa di Chanukah.
Gli ebrei festeggiano compiendo la mitzvà dell’accensione della speciale lampada, chiamata chanukkiàh: otto bracci, tutti allineati, a simboleggiare gli otto giorni, più un nono, chiamato shamash, al
centro, dal quale vengono accesi tutti gli altri lumi. Gli ebrei accendono progressivamente le luci ogni
sera: una la prima sera, due la seconda, e così via, mentre lo shamash deve ardere sempre.
La chanukkiàh è tenuta sul davanzale della finestra perché sia ben visibile all’esterno.

In un mondo in cui le tenebre sembrano prevalere, insieme ai nostri fratelli ebrei accendiamo la luce nel nostro
cuore e impegniamoci affinché rimanga sempre accesa!
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