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Titolo brano secondario 

Questo brano può conte-

nere 75-125 parole. 

Il titolo è un elemento 

importante del notiziario e 

deve essere valutato con 

attenzione. 

Deve infatti rappresentare 

in modo conciso il conte-

nuto del brano e attirare 

l'attenzione dei lettori. 

Creare il titolo prima di 

scrivere il testo. In questo 

modo sarà possibile avere 

un punto di riferimento 

durante la stesura del 

brano. 

In definitiva, il titolo deve 

essere incisivo e breve. 
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Durante tutto il 

suo percorso a 

beneficio dei 

ragazzi orfani e 

più bisognosi 

Don Bosco subì 

più volte le 

conseguenze del-

la non indiffe-

rente povertà 

che affliggeva 

la sua famiglia 

sin da quando 

lui era un neo-

nato, ma il Si-

gnore, sempre al 

suo fianco nella 

sua impresa, lo 

aiutò ogni volta 

con dei veri e 

propri miracoli: 

Il 1 gennaio 

1886 gli studen-

ti di 2 superio-

re vanno da Don 

Bosco per fargli 

gli auguri per 

il nuovo anno. 

Don Bosco vor-

rebbe ringra-

ziarli dando lo-

ro qualcosa, ma 

non ha niente se 

non un piccolo 

sacchetto di 

nocciole, ma i 

ragazzi sono 32 

(3 assenti). Don 

Bosco comincia a 

darne una man-

ciata a ciascu-

no, qualcuno gli 

fa notare che le 

noccioline non 

sarebbero basta-

te ma lui conti-

nua e riesce a 

darle a tutti. 

Questo non è 

l’unico miracolo 

di moltiplica-

zione di Don Bo-

sco: infatti l’8 

settembre 1854 

Don Bosco sta 

dicendo messa 

nella chiesa di 

San Francesco di 

Sales con 600 

ragazzi circa 

che lo ascolta-

no. Al momento 

opportuno Don Bo-

sco si accorge 

che è quasi vuo-

ta, perché il sa-

crestano si è di-

ment ic ato  di 

riempirla. Allora 

alza gli occhi al 

cielo e comincia 

a distribuire 

l’Eucarestia; e 

tutti si comuni-

cano e nella pis-

side avanzano an-

che delle altre 

ostie. 

Un miracolo però 

molto più famoso 

dei precedenti è 

quello delle ca-

stagne che Don 

Bosco moltiplicò 

il 1 novembre 

1849 per circa 

400 ragazzi, sen-

za dimenticare 

però le 400 pa-

gnotte ugualmente 

moltiplicate per 

4 0 0  r a g a z z i 

 il 3 ottobre 

1860. 
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castagnata 



La sera del 15 dicem-

bre i ragazzi della 

scuola media si sono 

radunati nella pale-

stra dell’Istituto 

per il tradizionale 

Natalino: un momento 

di preghiera e ri-

flessione con le pro-

prie famiglie e la 

comunità Salesiana. 

Per l’occasione si è 

trasformata in una 

casa, addobbata minu-

ziosamente per le 

Festività oramai im-

minenti.. Tutto at-

torno a noi ci immer-

ge in un’atmosfera di 

festa e gioia: le 

luci accese, l’albero 

decorato, i regali 

pronti per essere 

scartati, il camino 

acceso, la tavola 

imbandita…sì, è pro-

prio tutto pronto per 

iniziare condividere, 

ma il modo in cui i 

padroni di casa si 

accingono a vivere 

questo momento è 

tutt’altro che gioia, 

festa o condivisione. 

Ognuno seduto al pro-

prio posto è, infat-

ti, più intento 

nell’utilizzo del 

cellulare che nel 

porre attenzione a 

quello che sta succe-

dendo; e allo stesso 

modo, anche la con-

versazione tra com-

mensali finisce per 

essere intrapresa non 

più a voce, ma trami-

te messaggi virtuali. 

Whatsapp è il mezzo 

con cui si scambiano 

opinioni, consigli, 

critiche, subito 

pronti ad 

“abbandonare il grup-

po”, e la cena, 

nell’esatto momento 

in cui non condivido-

no quanto detto da 

qualcun altro. Una 

provocazione forte, 

che ci mette, però, 

difronte ad una real-

tà a cui nessuno di 

noi può dirsi, pur-

troppo, estraneo: 

perché quegli stessi 

strumenti tecnologici 

che tanto dovrebbero 

renderci “liberi e 

indipendenti” rispet-

to al passato, sono 

proprio gli stessi 

che ci rinchiudono in 

una prigione invisi-

bile da cui difficil-

mente riusciamo ad 

uscire. Li usiamo per 

lavorare, studiare, 

viaggiare e svagarci, 

e se per alcuni 

aspetti essi siano 

indispensabili alla 

vita che siamo chia-

mati oggi a svolgere, 

da altri essi tendono 

a isolarci dal mondo, 

rischiando di non 

farci accorgere più 

di ciò che accade 

attorno e di coloro 

che ci stanno accanto 

e che magari hanno 

bisogno di noi, del 

nostro aiuto e soste-

gno. 

Che senso ha allora 

festeggiare il Nata-

le? Perché ogni anno, 

nonostante l’indiffe-

renza e l’egoismo che 

ci accompagnano, im-

provvisamente ci ri-

cordiamo che bisogna 

festeggiare il 25 

Dicembre mandando 

messaggi a qualsiasi 

contatto della nostra 

rubrica e comprando 

regali che, nella 

migliore delle ipote-

si, verrànno appog-

giati su qualche men-

sola? Che senso ha 

tutto ciò? 

Senso lo acquista nel 

momento in cui ci 

fermiamo a riflettere 

su cosa sia davvero 

il 25 Dicembre, su 

cosa rappresenti dav-

vero il S.Natale, non 

solo per la società, 

ma soprattutto per 

noi stessi. Sul per-

ché non dobbiamo solo 

partecipare alla 

gioia della nascita 

di un bambino, ma 

permettere a noi 

stessi di prendere 

parte alla visione- 

manifestazione- di 

Quel Bambino per ri-

nascere noi stessi in 

Lui. Gesù nasce a 

Betlemme che in 

ebraico significa 

Casa del Pane, e vie-

ne deposto, subito 

dopo esser venuto al 

mondo, in una mangia-

toia, che è il luogo 

in cui gli animali 

consumano l’alimento. 

Nutrimento nella casa 

del nutrimento per 

eccellenza: il Pane. 

Ecco allora che il 

Santo Natale non è 

solo la nascita di un 

bambino, ma l’arrivo 

per noi di un Alimen-

to senza cui qualsia-

si altro nutrimento 

sarebbe vano, senza 

cui qualsiasi altra 

tavola imbandita sa-

rebbe, in realtà, 

vuota. Ma per essere 

pronti a ricevere 

questo Cibo di Vita 

Eterna, dobbiamo es-

sere prima di tutto 

disposti ad accoglie-

re il Bambinello come 

Seme Vivo nella man-

giatoia del nostro 

cuore, e farlo cre-

scere in noi giorno 

per giorno. Ecco al-

lora che anche tutto 

ciò che normalmente 

ci prepara al Natale 

avrà davvero senso: 

l’aria di festa, le 

decorazioni, i mes-

saggi i regali…

manifestazione d’amo-

re, riflesso dell’a-

more che noi per pri-

mi sperimentiamo nel-

la nostra vita pro-

prio grazie a Quel 

Bambino che, per Amo-

re, nasce in una Man-

giatoia.  
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Natalino 

GESU’ PANE 

DI VITA 

NUOVA 
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La giornata della 

memoria è una 

giornata dove si 

ricorda l’olocau-

sto cioè la perse-

cuzione degli 

ebrei. 

È giusto ricordare 

ciò che è successo 

e per questo moti-

vo il 27 gennaio 

tutti i ragazzi 

della scuola media 

hanno “interrotto” 

le lezioni in 

classe, per dedi-

carsi ad attività 

che dessero la 

possibilità di ri-

flettere su quello 

che è successo. 

-inizialmente ci 

siamo ritrovati in 

chiesa per il 

Buongiorno in quel 

momento abbiamo 

visto un video ac-

compagnato da una 

canzone ebraica. 

Dopo siamo saliti 

in studio a fare 

un lavoro di grup-

po dove erano sta-

te coinvolte tutte 

le classi. Abbiamo 

avuto modo di la-

vorare a gruppi 

“misti”, cioè for-

mati da ragazzi di 

diverse classi e 

di diverse età. 

In gruppo abbiamo 

fatto un cartello-

ne sui Giusti, ov-

vero quelle perso-

ne che durante il 

periodo della per-

secuzione, nono-

stante il perico-

lo, salvarono al-

meno un ebreo 

-Mentre i ragazzi 

lavoravano la pro-

fessoressa Moioli 

Liana ha chiamato 

alcuni ragazzi a 

fare un lavoro con 

la creta. Dopo 

l’intervallo le 

classi si sono 

riunite per un ul-

teriore momento di 

riflessione, me-

diato dalla visio-

ne di un film sul 

tema. Ad esempio 

le prime hanno vi-

sto Anna Frank, a 

seguito del quale 

alcuni professori 

ci hanno dato una 

scheda su cui era 

stampata una pagi-

na del diario di 

Anna Frank e uno 

spazio su cui po-

tevamo scrivere le 

nostre impressioni 

e le nostre ri-

flessioni. 
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L’occasione della Giornata della Memoria è stata, per noi ragaz-

zi della Redazione, anche un buon pretesto per lavorare sulla 

scrittura di quella che è la recensione di un testo e di un film 

da esso derivato.  

“L ‘isola in via degli uccelli” è un libro pubblicato da Salani 

per la collana gli istrici nel 1993. 

Si tratta di un libro storico drammatico scritto da Uri Orlev : 

autore ebreo, nato nel ghetto di Varsavia. Il romanzo narra la 

storia di un bambino di nome Alex che sopravvive dalle deporta-

zioni tedesca e si nasconde tra le rovine di alcuni edifici bom-

bardati della sua citta. Il testo è ambientato nella seconda 

guerra mondiale. In generale il libro è piaciuto alla redazione 

anche se alcuni componenti hanno affermato che il libro è molto 

triste. 

Il libro è molto appassionante e molte sono le frasi che possono 

diventare “citazioni”. In particolare ci teniamo a regalarvi la 

seguente: 

A guardarla non era possibile capire se avesse sparato 

Il libro è speciale perché l’autore che ha vissuto questa espe-

rienza in prima persona ha voluto scrivere di un bambino che è 

sopravvissuto fino alla fine della guerra nascondendosi in un 

ghetto al posto che un bambino sopravvissuto allle crudeltà dei 

campi di concentramento. 

Nel film, che abbiamo guardato in classe, vengono omesse e ag-

giunte situazioni,persone ,informazioni come il personaggio di 

Boruch che nel film viene presentato come lo zio di Alex ,nel 

libro viene presentato come l’amico del padre.                   

                                            

Speriamo di avervi incuriosito, con la nostra recensione, a que-

sta storia. Fateci sapere cosa ne pensate! 

La riflessione della redazione... 



Nella  nostra 

scuola per due 

giorni all’anno 

si tiene la fe-

sta dedicata a 

S. Giovanni Bo-

sco. In questi 

due giorni si 

svolgono atti-

vità in onore 

della sua vita 

e dei suoi in-

segnamenti ; il  

giorno i giochi 

furono organiz-

zati dai ragaz-

zi delle supe-

riori che con 

tanto impegno 

hanno pensato  

dei giochi per 

farci divertire 

all’inizio la 

classica big 

ball che to-

glieva punti 

alla classe che 

se la ritrovava 

sopra la testa 

quando la musi-

ca fini va dopo 

ci hanno fatto 

cantare a turno 

per ogni classe 

e abbiamo sfog-

giato le nostre 

doti canore , 

sempre sul tema 

della musica 

abbiamo fatto 

un gioco chima-

to Sarabanda 

dove le nostre 

conoscenze mu-

sicali hanno 

dato frutto, un 

altro gioco 

proposto è il 

tiro alla fune 

dove oltre es-

sersi sfidati 

gli alunni le 

classi terze 

hanno sfidato 

anche i profes-

sori e infine  

il gioco che ha 

d i s s e m i n a t o 

vittime tra gli 

alunni e qual-

che professo-

re ,il trasci-

namento di per-

sone sedute su 

teli . Invece 

il secondo 

giorno è stato 

più incentrato 

sulla vita e 

sugli insegna-

menti di Don 

Bosco , si sono 

svolti nelle 

classi quiz 

sulla vita come 

sul sogno che 

fece a nove an-

ni oppure sulle 

persone che gli 

sono state ac-

canto o ancora 

la sua famiglia 

e i suoi amici 

giochi anche 

sulle frasi che 

ha detto ai 

suoi ragazzi . 

Queste giornate 

sono state 

esperienze del 

tutto nuove per 

i ragazzi di 

prima che nono-

stante questo 

si sono con i 

compagni e gli 

amici , queste 

giornate sono 

divertenti per 

tutti dai più 

piccoli che af-

frontano per la 

prima volta 

questa festa ai 

più grandi che 

anche se hanno 

già ormai tra-

scorso molte 

volte questa 

festa e che ve-

dono classi 

ogni anno vi-

verla ,si ci-

mentano nei 

giochi diver-

tendosi e con 

un alta compe-

tività . 
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Felici nekl Tempo e 

nell’Eternità 
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DL day 

Il giorno 15 aprile si è svolta nella nostra casa di Chiari il DL DAY una gior-

nata dedicata a  San Domenico Savio e a Laura Vicuna, esempi di vita per noi ra-

gazzi. 

La maggior parte delle scuole salesiane della nostra ispettoria sono venute, 

raggiungendoci dalla Lombardia, Emilia-Romagna e la parte italiana della Svizze-

ra. 

Dopo un inizio un po’ incerto a causa del tempo che sembrava non volerci aiutare 

finalmente ci siamo recati al campetto da calcio davanti all’oratorio per vedere 

la prima parte dello spettacolo teatrale . 

Poco dopo abbiamo incominciato i giochi dove ci siamo divertiti tantissimo, al 

termine dei quali ci siamo radunati tutti sotto la tettoia per la celebrazione 

della S.Messa celebrata dal nostro Ispettore. 

Dopo la messa siamo andati a mangiare ognuno mangiava dove voleva,con chi voleva 

fino alle 14:30. 

Successivamente abbiamo avuto la possibilità di giocare liberamente fino alle 

14:30, momento in cui ci siamo ritrovati nuovamente sulla piattaforma davcanti 

all’oratorio per il momento conclusivo della giornata: la seconda perte dello 

spettacolo e le premiazione della giornata. 

 

È stato molto divertente. 

Alcuni di noi hanno fatto l'intervista è stata pubblicata su Instagram e Fa-

cebook, mi raccomando guardatela! 

È stata una giornata indimenticabile!la prossima volta venite anche voi che non 

siete venuti, perché così vinciamo il primo premio di chi è maggiore e più sim-

patico e il Palio! 

Ci vediamo l'anno prossimo !!! 



Durante il nostro percorso 

di avvicinamento al mondo 

del giornale, abbiamo sco-

perto la bellezza dell’inter-

vista.  

Aver la possibilità di chie-

dere a qualcuno qualcosa 

che riguardi sé e la propria 

vita, e ricevere una risposta 

che può essere utile anche 

a noi e alla nostra vita è 

davvero unico e magico.  

Proprio per questo motivo 

abbiamo deciso di intervi-

stare tutti i nostri professori, 

per poterli conoscere meglio 

e per poter imparare ancora 

di più da loro, non solo per 

la loro conoscenza nelle ma-

terie, ma anche dalla loro 

esperienza di vita come per-

sone. 

È stata davvero un’esperien-

za unica. Ringraziamo ancora 

tutti i nostri insegnanti per la 

disponibilità. 
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Conosciamo meglio i nostri insegnanti 
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Prof.ssa Gilli Elena 
 

 Perché ha deciso di fare questo Lavoro?  

 Perché mi è sempre piaciuto studiare, scrivere, 

correggere e spiegare 

 Perché ha deciso di lavorare in questa scuola?  

 Perché mi piace l’ambiente e le attività che vi si 

svolgono 

 Cosa le piace di più nel suo lavoro? 

  Sicuramente il rapporto di affetto con gli alunni.  

 Cosa trova di speciale tra gli studenti di San Ber-

nardino?  

 L’entusiasmo che hanno e che dimostrano verso     

 tutte le attività, scolastiche e non 
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 Prof.ssa Anna Belleri 

 

 

 A quanti anni è diventata insegnante?  

 A ventiquattro o forse venticinque anni, non ricordo esatta-

mente, ma comunque parecchio tempo ormai; qui a Samber è il 

settimo anno. 

 Le piacciono le materie che insegna?  

 Assolutamente sì, mi piace la letteratura, mi ha sempre affa-

scinato in primis il mondo delle “lettere”, della scrittura e 

degli scrittori in generale, da coloro che creano con le paro-

le una nuova realtà a coloro, come i giornalisti, che scrivono 

della realtà. M’interessa certamente anche l’ambito storico e 

geografico, ma il “primo amore”, chiamiamolo così, è per la 

scrittura e per la lingua, quella italiana ovviamente, una 

lingua meravigliosa. 

 Come ha deciso di diventare insegnante? 

 Non posso dire che da piccola giocassi a fare l’insegnate, ma 

sognavo di essere una giornalista che nelle diverse parti del 

mondo scriveva reportage o faceva servizi impossibili; avevo 

anche una mia personale testata. È un sogno, questo, che è ri-

masto con qualche sperimentazione anche da ragazza. Questo so-

lo per dire che fare l’insegnante è stata una scelta maturata 

nel tempo. Sicuramente ha giocato un ruolo chiave la mia fami-

glia, che ha una piccola tradizione di insegnanti, questo non 

significa che io abbia seguito la loro strada per tradizione o 

emulazione, ma sicuramente avere un genitore molto appassiona-

to del suo lavoro, l’insegnamento appunto, in qualche modo 

credo che mi abbia influenzato. Secondariamente, credo sia 

stato fondamentale aver avuto degli insegnanti lungo il mio 

percorso che mi abbiano fatto amare la scuola , proprio come 

ambiente per crescere e imparare, come luogo di cultura e che 

mi abbiano fatto appassionare alla materia che poi ho deciso 

di approfondire. 

 Le piace il suo lavoro? Le piace stare con i ragazzi?  

 sì, il mio lavoro mi piace molto, è stimolante , è in continuo 

divenire, costringe ad aggiornarsi ad approfondire per cercare 

il modo migliore di fare incontrare un argomento ai propri 

alunni; anche qui mi sento di dire che sia una bella sfida!  

 Il mio lavoro mi piace soprattutto perché è fatto di relazio-

ni, ogni volta che incontro una classe nuova sono tanti nuovi 

mondi che si aprono e che devo imparare a conoscere per cammi-

nare insieme. Ogni giorno di questo percorso è diverso proprio 

grazie ai ragazzi, quindi non ho tempo annoiarmi e devo ammet-

tere che alla fine, quando poi gli alunni crescono e prendono 

nuove strade, continuo sempre a sentirli un po’ “miei”. 

 È bello correggere le verifiche?  

 Non è certo la parte del lavoro che preferisco! Dipende anche 

 molto dalla verifica e da come gli alunni sono stati in grado 

 di svolgerla. Diciamo che quando gli alunni raggiungono l’o

 biettivo sono soddisfatta. 
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SAMB ER  EXPR ESS  

 

Prof. Lorenzo Salvoni 
 

 

 Perché ha scelto di fare questo lavoro?  

 In realtà credo che sia stato questo lavoro ad 

aver scelto me. Penso di aver provato di tutto 

per “sottrarmi” a questa missione, ma alla fine 

ho ceduto…insegnare fa parte del mio codice ge-

netico. 

 Quali materi insegna?  

 Insegno lettere alla scuola secondaria di primo 

grado, ma ho insegnato anche latino al liceo 

scientifico anni fa e ho iniziato lavorando con 

i meccanici e i parrucchieri alla scuola botte-

ga, insegnando italiano e tecniche della comuni-

cazione. 

 In quali classi insegna?  

 Attualmente in seconda A, ma possiamo dire che 

tutti sono miei alunni…infatti come consigliere 

partecipo a tutti i consigli di classe e seguo 

il percorso di crescita di ogni alunno. 

 Da quanti anni pratica questo lavoro?  

 Se iniziamo a contare dagli anni della scuola 

Bottega ( e non ero ancora laureato) circa una 

ventina. 

 Ha praticato altri lavori prima di questo?  

 Ho avuto una vita professionale abbastanza 

“vivace”. Ho lavorato nel mondo dello spettacolo 

come musicista per pagare, o meglio contribuire 

al mio mantenimento negli anni dell’università. 

Ho anche lavorato molto nel mondo della comuni-

cazione, per esempio in una prestigiosa cantina 

vinicola della Franciacorta. Ho una formazione 

universitaria in ambito della comunicazione e 

dello spettacolo…diciamo che mi sono divertito 

un sacco e ho avuto la fortuna di viaggiare pa-

recchio. 

 Da bambino ha studiato in questa scuola? 

  Certo!  Sono un fiero ex alunno della scuola me-

dia ( ero compagno di classe dell’attuale presi-

de). Anche i miei fratelli hanno studiato qui… 

diciamo, nel vero senso della parola, che Samber 

è la mia seconda casa. 
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   Prof.ssa Massetti Romana 

 

 Quando era piccola qual era la sua materia preferi-

ta? 

 Italiano 

 Cosa l’ha portata a fare la professoressa? 

 Il titolo di professoressa mi è stato conferito al

 l'università, l’insegnamento è una passione che 

 cresce e ti fa diventare un “artigiano creativo”. 

 L'insegnamento non era una mia aspirazione quando 

 frequentavo la scuola; una volta laureata, mi è 

 capitato di fare una supplenza e… c'è stata una 

 folgorazione! Insegnare significa educare, condi

 videre, creare, costruire. 

  È sempre rimasta a Samber o ha insegnato in altre 

scuole? 

 Sono qui dal 2008. Prima lavoravo in un istituto 

 tecnico in provincia di Bergamo  

  C'è qualche professoressa che ha insegnato a lei 

tutte queste cose e lei li vorrebbe dire grazie? 

 Direi grazie a tutti, soprattutto a quelli che 

 consideravo i peggiori perché rappresentano gli 

 errori che non vanno commessi nell'insegnamento. 

 Tra i modelli positivi ricordo una professoressa 

 di Lettere del triennio delle superiori: un por

 tento di bravura e energia. 

  Storia, Geografia e Italiano sono sempre state il 

s u o  f o r t e ? 

 Letteratura e Storia mi sono sempre piaciute. In 

 grammatica ero un disastro! Fino alle superiori 

 commettevo ancora errori di ortografia. Geografia 

 è, anche se a voi non può sembrare, è la materia 

 più difficile e complessa e non si è mai abbastan

 za preparati. 

  Qual era la materia in cui andava peggio quando era 

piccola? 

 Matematica 
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SAMB ER  EXPR ESS  

 

Prof.ssa Daniela Moioli 

 

 Cosa la ispirata a diventare professoressa? 

 Diciamo che mi sono sempre sentita di aiutare gli  al-

tri ,inoltre mia mamma è stata per tanti anni  insegnante. 

 

 Che studi ha fatto?I) 

 Ho frequentato il liceo scientifico dai salesiani  a Tre-

viglio, poi mi sono laureata in scienze bio logiche all’uni-

versità di Milano e succesivamente  ho frequentato una scuola di 

specializzazione per  l’insegnamento della matematica e scienze 

per mol ti anni. 

 

 Cosa si ricorda delle scuole medie che aveva fatto? Ho 

studiato prima alle ancelle della carità a pa lazzolo, ho 

dei bei ricordi soprattutto delle mie  compagne di classe 

con le quali sono ancora in  contatto. 

 

 Cosa ne pensa di questa scuola? 

 Penso che sia un ottima scuola , ho avuto espe rienze in 

altre scuole ma penso che questa sia  unica c’è una grande at-

tenzione non solo dell’a spetto didattico ma anche nell’a-

spetto della cre scita. 

Prof. Luca Porro 

 da quanti anni insegna ?  

  da tantissimi ; ho fatto tantissime lezioni di pianoforte  

  Perché  ha scelto di fare il professore ? 

  c'è stata una chiamata , ho provato e mi sono affezionato  

  sa suonare qualche strumento ? 

  il pianoforte 

 quali sono i suoi strumenti preferiti ? 

  il pianoforte e il basso elettrico 

  gli piaceva andare a scuola ? 

  il liceo è stato il più divertente 

 era bravo ? 

  alle medie si , al liceo di più 

 che hobby ha oltre la musica ? 

  viaggiare in bici  

 qual è il suo sogno ?  

  andare in bici con mia figlia , ma so che non accadrà 
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Prof.ssa Michela Nodari 
 

 Come mai ha scelto di diventare una Professoressa? E per-

ché proprio alle medie? 

I miei genitori erano entrambi insegnanti : la mia mamma 

era una maestra elementare e il mio papà un professore 

alle superiori. Da quando ero piccola li ho sempre visti 

emozionati e contenti per il loro lavoro , anche nelle 

giornate più pesanti . Grazie al loro esempio , quando è 

arrivato il momento , scegliere  la strada è stato sem-

plice .                                                                                    

L’idea di insegnare alle medie è  più avanti .Credo sia-

no tre anni delicatissimi  , in cui i ragazzi hanno bi-

sogno non solo di imparare la matematica e le scienze , 

ma anche di essere seguiti dal punto di vista persona-

le , e questa cosa mi appassiona . 

 Le è sempre piaciuta la Matematica? E le scienze? 

Diciamo che sono materie che non mi sono mai dispiaciute . 

ho cominciato ad appassionarmi davvero verso la fine del 

liceo ,quando ho capito davvero le potenzialità di que-

ste discipline . Soprattutto la matematica non riuscirei 

ad immaginarmi ad insegnare qualcosa di diverso ! 

 Com’è stato ritrovare come collega la Prof.ssa Raggazzi, 

dopo che avete frequentato le stesse scuole, anche se in 

anni diversi? ? 

È stata una sorpresa ! Quando eravamo al liceo o all’uni-

versità  non abbiamo mai approfondito la conoscenza : 

avevamo amici diversi , interessi diversi , … abbiamo 

imparato ad apprezzarci lavorando qui a San Bernardino , 

siamo persone molto diverse , ma insieme ci troviamo be-

ne . Ci vediamo spesso anche fuori dalla scuola e con i 

nostri mariti . Sono molto contenta di aver avuto la 

possibilità di conoscerci meglio e di diventare amiche . 

 Racconta mai a suo marito le cose bizzarre che succedono 

a scuola o che trova nelle verifiche?  

C’è il segreto professionale… Magari quando sarò in pen-

sione scriverò un libro con tutte le cose simpatiche che 

sono successe o che ho letto . ovviamente senza fare no-

mi !!!  

  Sappiamo che chiamerà sua figlia Francesca...perchè pro-

prio questo nome ? 

È un bellissimo nome , vero ? è stato scelto da mio mari-

to . Sua nonna materna , a cui era molto legato , si 

chiamava Francesca : lui ha voluto dare alla bimba il 

suo nome. Lo trovo una cosa molto dolce.          
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SAMB ER  EXPR ESS  

 

Prof. Ferlinghetti Riccardo 

 

 Cosa l’ha portata a fare il professore di educazione fisica? 

 È stata la naturale continuazione di quanto facevo mentre 

 frequentavo la scuola superiore; fin da studente ho iniziato 

 a insegnare nuoto e preparavo fisicamente alcuni ragazzi 

 della mia società notatoria, quindi… 

 Da quanto tempo pratica il Badminton?  

 Il Badminton è un’atti vità che con alcuni amici stiamo 

 praticando ormai da  vent’anni e che proponiamo ai nostri 

 ragazzi da circa una  quindicina. Da tredici si è poi for

 mata la società sportiva  – GSA Chiari – con ottimi ri

 sultati, anche a livello nazionale. 

 Qual è il suo sport preferito, escluso il badminton?  

 Tra tut te le attività sportive che ho praticato, e sono 

 veramente  tante, sicuramente prediligo attività in cui la 

 prestazione  passa in secondo piano rispetto al resto, 

 l’alpinismo, la  subacquea…ma tra tutte sicuramente la cor

 sa d’orientamento,  più conosciuta come orienteering. 

 Scoprite voi cos’è! 

 Quanti sport sa praticare?  

 Come già detto moltissimi, quando con i miei amici leggiamo 

 di nuove o quasi sconosciute attività, praticate anche 

 all’estero, ci informiamo e proviamo personalmente ed even

 tualmente le proponiamo anche ai nostri alunni, opportuna

 mente regolamentati. 

 Quando era piccolo qual era la sua passione?  

 Quando ero alle scuole elementari c’era una sola piscina a 

 ovest di brescia ed io ho iniziato a frequantare e io ho 

 iniziato a frequentare corsi e praticato gare fino alla mag

 giore età è stato il nuoto il mio sport, anche se continuavo 

 a fare ogni cosa che fosse movimento. 

 Prima di fare il professore, cosa faceva?  

 Mentre studiavo alle superiori e all’università mi sono sem

 pre tenuto un lavoretto che mi permettesse le piccole spese 

 che le trasferte sportive richiedevano. Sono stato per 16 

 mesi, durante il servizio militare, ufficiale degli Alpini 

 in Alto Adige e dall’anno scolastico 87-88 ho iniziato a in

 segnare a Samber. 

 Ha mai vinto medaglie?  

 Ho partecipato a gare etoner individuali e di squadra e ho 

 ottenuto diversi buoni risultati nel nuoto, nello sci, 

 nell’orienteering, nel badminton…ma anche adesso, ripensando 

 agli anni passti, non mi considero certo un agonista, piut

 tosto un tecnico. 

 Qual è lo sport più difficile praticato?  

 Ogni attività presenta difficoltà ma sono diverse: fisiche, 

 mentali… se dovessi definire difficile uno sport valuterei 

 attività in cui amici e alunni trovano difficoltà a svolgere 

 e tra queste forse direi l’arrampicata dove la capacità fi

 sica e quella mentale subiscono scariche assolutamente non 

 facili da prevedere. 
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Prof.ssa Moioli Marianna 

 
 Le piace insegnare?  

 Yes, I love teaching. It’s one of my biggest pas sion. I 

also like travelling and eating different  types of food, but 

teaching is my number 1 passion. 

 Perché ha scelto questo lavoro?  

 Because I had some very good theachers when I was a  student 

at Primary School, Middle School and High  School. I apprecia-

ted them so much that I decided I  wanted to be just like them…a 

Teacher. 

 Le piacciono i suoi alunni? 

  Of course I do. I expecially like them because they  are ve-

ry different one from other. I like grade 6  (I media) students 

because they are sweet, I like  grade 7 (II media) bacause they 

are a challenge and  I like grade 8 (III media) students because 

they  are opening their wings to a bright future 

 Le piace la scuola?  

 Yes, school is one of my favourite places. 

 Perché le piace insegnare inglese?  

 Because I love speaking English!!! I could spend  h o u r s 

listening to somebody from England speaking.  Also, I think En-

glish is very useful today… every body needs to know a bit of En-

glish to travel the  world and make new friends. 

Prof.ssa Giulia della Grassa 

 

 Da quanto tempo insegna? 

 Sono due anni che insegno, ho iniziato con spagnolo e da 

quest’anno inglese 

 Le dispiace quando deve lasciare i suoi ragazzi di terza? 

 Certo che mi dispiacerà 

 Preferisce insegnare alle medie o alle superiori? 

 Mi piace insegnare in entrambe gli ordini di scuola 

 Perché ha scelto di insegnare inglese? 

 Adoro le lingue straniere, in particolare l’inglese e lo 

spagnolo. Insegnare è sempre stato il mio sogno. 

 Quanto tempo ci impiega a correggere le verifiche? 

 Dipende dalla verifica: alcune sono molto veloci da correg-

gere perché si tratta di prove vocabulary o di cultura, al-

tre invece richiedono maggiore attenzione. 



 

PAGIN A 19 

 

SAMB ER  EXPR ESS  

 

 Prof.ssa Parzani Daniela 
 

  Quando e perché ha deciso di studiare la lingua 

spagnola piuttosto che  un’altra lingua? 

 Ho deciso di studiare spagnolo nel 2001 dopo un 

lungo viaggio di un anno in cui ho visitato tutto 

il mondo, quell’esperienza mi  ha fatto sco-

prire il mio interesse verso culture differenti. 

 Pensai che studiare lingue non mi apriva solo 

una prospettiva  lavorativa, ma anche turisti-

ca, per viaggiare. 

 

 Se dovesse sceglierne uno, quale sarebbe il suo la-

voro oltre a quello dell’insegnante? 

 In realtà non ho mai pensato ad un lavoro alterna-

tivo perché questo era il mio sogno sin da bambina 

e ho sempre studiato per farlo, ma se proprio devo 

pensarne uno devo dire che mi piacerebbe fare la 

traduttrice per eventi sportivi all’estero, non 

sono una persona a cui piacciono le materie scien-

tifiche. 

 

 La sua decisione è stata spontanea o è stata invo-

gliata da qualcuno nella scelta del suo mestiere? 

 La mia è stata una decisione molto spontanea. Mi 

ritengo molto fortunata perché la mia famiglia è 

sempre stata ‘’dalla mia parte’’ nella mia deci-

sione e nel mio percorso di studi per diventare 

insegnante dato che era molto evidente ai loro oc-

chi la mia predisposizione per l’insegnamento 

 

 Che programmi ha per il futuro? Pensa di rimanere 

nell’ambito dell’insegnamento? 

 Se devo essere sincera ora come ora non saprei ri-

sponderti, ma se dovessi in futuro cambiare lavoro 

lo farei radicalmente. Penso che mi piacerebbe di-

rigere un campeggio insieme a mio marito; penso di 

avere le capacità per farlo perché senza dubbio mi 

ritornerebbe utile la conoscenza di diverse lingue 

e culture, inoltre in passato mi è capitato di la-

vorare in diversi bar e ristoranti anche all’este-

ro e per molto tempo ho fatto l’ animatrice per 

ragazzi, penso che tutto questo mi possa aiutare. 



Prof.ssa Liana Moioli 

 

 Perché ha deciso di diventare insegnante, 

e da quanto tempo lo è diventata? 

Ho deciso di diventare insegnante perché 

i ragazzi sono ogni giorno una scoper-

ta....sono 14 anni che insegno 

 

 Qual è il suo artista preferito? Perché? 

 Leonardo Da Vinci perché non era  solo 

 un’artista ma anche tanto altro. 

  

 Che consiglio darebbe ai suoi alunni? 

 Consiglierei loro di non lasciarsi mai 

abbattere, che ogni esperienza è sempre 

un punto di partenza mai d’arrivo. 

 

 Cos’ha di particolare la nostra scuola 

rispetto alle altre? 

la possibilità di stare con i nostri ra-

gazzi durante gli intervalli 

  

 Quali sono gli aspetti di don Bosco che 

più l’hanno colpita? 

 vedeva in tutti il lato positivo è mai 

si è fatto scoraggiare. 
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Prof.ssa Letizia Boifava 

 

 Perché ha scelto di insegnare alla scuola media? 

 Perché lavorare con i ragazzi dagli 11 ai 14 anni signi-

fica prenderli da  poco più che bambini ed accompagnarli 

fino all’ adolescenza, insegnare  loro a diventare gra-

dualmente autonomi nel lavoro e responsabili nell’  impegno 

e nelle scelte. 

 

  E’ difficile insegnare la sua materia ai ragazzi? 

 Direi proprio di no! Tecnologia è una materia piacevole 

che spesso per mette ai ragazzi di apprendere in modo opera-

tivo (disegni, progetti, la boratori… ) 

 

  Cosa prova quando deve lasciare la classe alla fine del 

triennio? 

 Mi spiace, ma è la logica delle cose: sai dall’ inizio 

che l’ avventura  insieme dura 3 anni e in quei 3 anni 

devi “seminare” meglio possibile.  Auguro a tutti, quelle 

e quelli che mi hanno fatto tribulare, tanta for tuna. Mi 

piace molto quando li rincontro, magari dopo anni, farmi rac

 contare i loro successi e ricordare gli anni a SAMBER. 

 

  Come si è appassionata alla materia che insegna? 

 Alle medie ho avuto un insegnante molto valido: gli pia-

ceva la sua mate ria e la faceva piacere anche a noi studenti. 

 

  Già alle medie pensava di fare la professoressa di tec-

nologia? 

 Sinceramente no! Negli anni del liceo poi ho ipotizzato 

professioni mol to diverse per il mio futuro lavorativo: dal-

la biologa al notaio… per  scegliere alla fine la facoltà di 

architettura. 

 

  Come si comportano i ragazzi durante le sue ore di le-

zione? 

 In modo molto vario: chiaramente le ore di attività pra-

tica comportano  un po’ di confusione. Il comportamento è co-

munque generalmente corretto:  mi spiace molto quando qual-

cuno eccede… Però se ci si chiarisce credo di  essere sem-

pre pronta a ricominciare con fiducia. 



Quante cose che possiamo imparare 

da coloro che ci sono attorno ogni 

giorno. Spesso ci capita di guardare 

incuriositi a verso una persona e su-

bito pensiamo a tutte le domande 

che vorremmo farle...ma per qualche 

motivo ci blocchiamo.  

Così capitava spesso a noi ragazzi 

della redazione quando pensavamo 

ai nostri Salesiani. Sono con noi tutti 

i giorni, in questa scuola che è anche 

casa...ma quanto poco sapevamo di 

loro.  

Proprio per questo motivo abbiamo 

deciso di intervistare anche loro per 

poterli conoscere meglio, per poterli 

farli conoscere meglio anche a tutti 

voi.  

Un grande grazie va a tutti i salesiani 

che, nelle loro mille faccende e impe-

gni quotidiani hanno trovato il tempo 

e la voglia per rispondere alle nostre 

tante domande. Siamo sicuri che nel 

tempo riusciremo a “beccare” anche 

gli altri...chissà magari nella prossima 

edizione”. 

Per ora vi lasciamo queste, nella spe-

ranza che possano aiutarvi a percepi-

re la presenza di Don Bosco  in que-

ste importanti figure che vivono ac-

canto a noi. 
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Conosciamo meglio i salesiani 

 

SAMB ER  EXPR ESS  

Don Daniele Cucchi 

 

 perchè ha deciso di diventare proprio salesiano? 

Perchè ho visto altri salesiani. 

 che differenza c'è tra un salesiano e un pretedi altro or-

dine? 

Nei voti di castità,povertào obbedienza 

 qualè stata la figura che l'ha accompagnato in questo per-

corso? 

Don Vittorio Verderio 

 in quale case salesiane è statoda quando è diventato sale-

siano? e che ruolo aveva in essse ? 

      A Treviglio insegnante e preside. A Chiari Sacerdote, 

preside, insegntante. 

 Da quanto tempo fa il salesiano? 26 anni 

 a che età ha deciso di diventare salesiano? 11 anni 

 Qual'è la regola principale secondo lei per essere un buon 

cristiano e onesto cittadino? 

        Fare sempre il proprio dovere 

 Ha mai visto dei segni importanti? No 

 Qual è l'aspetto di Don Bosco che l'ha colpita di più? 

        Quando si rendeva disponibile ai suoi coetanei 

 1qual'è il consiglio che darebbe ai ragazzi oggi? 

        Non perdere tempo e fare bene le cose iniziate 

 11-cosa le piace maggiormente di samber? 

       Il clima di famiglia 
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Don Enzo Dei Cas 

 perché ha deciso di diventare proprio un salesiano?  

 Quale differenza c’è tra un salesiano e un prete di un altro ordine? 

 In quinta elementare sono venuto a studiare in una casa salesiana, dato che a 

quei  tempi non c’erano le scuole medie; la scuola era distante da casa mia 

perché io sono  cresciuto in un piccolo paese della Val Tellina. Più tempo pas-

savo con i salesiani più  il loro stile di vita e di convivenza e relazione con i 

ragazzi mi piaceva e così ho  decisoo di diventare salesiano. Le differenze 

tra un Salesiano e un prete normale come ad  esempio un parroco sta sostan-

zialmente nel fatto che i salesiani vivono in comunità e  si relazionano quotidia-

namente soprattutto con i ragazzi a differenza di un parroco  che vive da solo 

e sente più il ‘’peso del dovere’’. 

 

 c’è stata una figura di riferimento nel suo percorso? 

 Sì, quando andavo a scuola ai salesiani c’era un giovane tirocinante, Don Gianni     

Fanti, che ci assisteva nelle ricreazioni e in mensa, ed è stata proprio la sua 

allegria  in tutte le situazioni e la sua disponibilità verso tutti in cui io mi 

ritrovavo e in  cui volevo ritrovarmi che mi ha spinto a diventare come lui un 

s a l e s i a n o . 

 

 in quali case salesiane è stato da quando è un salesiano e che ruoli aveva in es-

s e ? 

 Subito dopo essere stato ordinato sono stato per sei anni come consigliere delle 

me die, poi sono stato trasferito a Milano per quattro anni in cui avevo il 

ruolo di  incaricato dell’oratorio, successivamente ho avuto sempre il ruolo di 

incaricato  dell’oratorio nella casa salesiana di Parma, poi sono stato man-

dato. Purtroppo, a  Zurigo per due anni perché non avevo avuto la prepara-

zione necessaria e non conoscevo  gran parte della lingua, avevo solo le basi. Ho 

fatto il parroco a Reggio Emilia per  sei anni e altri nove anni come parroco 

a Codigoro e tre anni come direttore di un  convitto a Sondrio, poi sono 

s t a t o  t r a s f e r i t o  q u i  a  C h i a r i  d a  o r m a i  3  a n n i . 

 

 c h e  e m o z i o n i  h a  p r o v a t o  q u a n d o  è  s t a t o  o r d i n a t o ?  

 Quando sono stato ordinato ho provato una sensazione bellissima, ero soddisfatto 

di me  stesso e ho sentito realizzata la mia la mia vocazione religiosa. 

 

  secondo lei qual è il miglior modo per essere un buon cristiano e un onesto cit-

t a d i n o ? 

 Per essere un bravo cristiano ed un onesto cittadino oggi secondo me bisognereb-

be far  valere i propri diritti e compiere sempre tutti i propri doveri nel più 

piccolo della  quotidianità per costruirsi ogni giorno il proprio angolo di 

P a r a d i s o . 

 

 quale è l’aspetto di don bosco che lo ha colpito di più tanto da seguirlo? 

 Ho sempre ammirato moltissimo di Don Bosco la sua capacità di uscire da tutte le 

si tuazioni più difficili, e la sua totale dedizione ai ragazzi e ai più 

poveri, tanto  che da alcuni viene anche chiamato il prete dei ragazzi. 

 

 quale è una particolarità della casa salesiana di chiari? Si trova bene qui? Le 

p i a c c i o n o  i  r a g a z z i  d i  q u e s t a  c a s a ? 

 In questa casa mi trovo molto bene, mi sono sempre piaciuti i ragazzi nonostante 

il  ruolo che ho in questa casa non mi permetta di essere a diretto contatto 

con loro, io  mi occupo di parlare con le famiglie e porto le comunioni ai 

malati. I ragazzi di  questa casa però hanno qualcosa di particolare, sono 

molto vivaci, insomma più del  n o r m a l e . 

 

 a  c h e  e t à  h a  d e c i s o  d i  d i v e n t a r e  p r e t e ? 

 Quando avevo 28 anni, sono stato ordinato ordinato da Monsignor Pietro Gazzoli 

nel  1979 a Darfo. 
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SAMB ER  EXPR ESS  

Don Franco Del Notaro 

 

 Sono a San Bernardino dall’ottobre 1964, proveniente dall’i-

stituto salesiano di Montodine (CR) da molti anni soppresso. 

Mi hanno quasi subito affidato l’ufficio della segreteria 

scolastica che ho portato avanti fino all’anno scolastico 

2000/2001. 

 Nella mia vita da salesiano sono stato ispirato e aiutato da 

tanti bravi salesiani che ho conosciuto nei 5 anni di colle-

gio nell’istituto Sant’Ambrogio di Milano, dal 1939 al 1944. 

Anni di guerra, di bombardamenti su Milano, di sfollamento a 

Vendrogno, di cibo scarso e a volte insufficiente. Ricordo 

qualche salesiano che usciva dal refettorio con una mela, un 

panino, per qualche ragazzo più grande e che magari aveva 

avuto una magra cena; c’era molta solidarietà per tutti, so-

prattutto per i più poveri e bisognosi. 

 Sono stato ordinato sacerdote dal Vescovo di Padova il 30 

giugno del 1957. 

 Le regole principali per essere buoni cristiani… non son 

molte, ma richiedono fede, forza, coraggio, buona volontà… 

Osservare i comandamenti, essere leali, generosi, paziente 

con gli altri, collaborare con i genitori e gli insegnanti, 

preparare il proprio futuro con impegno e serietà negli stu-

di, fare qualche sport utile alla salute ed è anche a una 

piena maturazione umana. 

  l’obbiettivo di ogni giorno: ho compiuto 90 anni il 15 di-

cembre 2017 e sono disabile dal 27 marzo del 2017 

(dichiarazione ufficiale dell’ASL) e quindi i miei obbietti-

vi sono molto limitati: massima cura della salute, anche per 

non dare fastidio agli altri, molta pazienza con sé stessi e 

con tutti, molta preghiera, con la quale si aiutano gli ami-

ci, confratelli, i malati i ragazzi che si incontrano… 

 Modo da migliorare per i ragazzi di oggi: una grande pazien-

za, perché molti ragazzi che sembrano (e magari sono) stan-

chi, stufi, annoiati dai consigli, le raccomandazioni di ge-

nitori e insegnanti, non mettono in pratica quasi nulla di 

quanto hanno sentito…, ma nel loro cuore o cervello è caduto 

un seme, che dopo mesi o anni potrebbe (e tante volte può) 

germogliare e dare abbondanti frutti. 

Però genitori e docenti devono vigilare con attenzione sulle 

compagnie che i ragazzi frequentano, perché a volte basta 

incontrare un amico ‘’balordo’’ che ti porta fuori strada e 

blocca o rovina il futuro di un giovane che vorrebbe es-

sere buono e maturo. 
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Don Raffaele Galli 

 Perché è diventato don ? 

Quando arriva nella vita il momento di scegliere che cosa fare “da 

grandi” ci si guarda intorno , incominciando dalla famiglia e da-

gli amici-compagni fin dall’asilo e delle elementari. Poi si guar-

da con più attenzione quello che fanno i “ grandi “ , soprattutto 

se sono ancora giovai che hanno già scelto , e da loro si capisce 

che ci possono essere tanti stili di vita . Potevo scegliere tra 

tante opportunità , ma mi piaceva soprattutto il tipo di vita di 

alcuni di loro che frequentavano l’oratorio e poi stano studiano 

per diventare preti . Guardavo però avere in mente una scelta pre-

cisa che però è venuta col tempo  

 In quali case è stato prima di Samber? E con che ruolo? 

Ne ho “girate” diverse, soprattutto in due ruoli che a volte si 

assommavano quando ero più giovane : come catechista della scuola 

media e come incaricato dell’oratorio . Queste sono le case sale-

siane dove sono stato dopo avere terminato gli studi superiori 

(liceo classico) : Chiari , che ho frequentato prima come studente 

del biennio , poi come giovane  salesiano prima di diventare pre-

te , da giovane salesiano , sono stato anche a Varese  come inse-

gnante e catechista . 

La casa dove sono stato più tempo è Treviglio , come catechista e 

dove “ davo una mano “ anche all’oratorio ; poi a Milano in tre 

posti diversi : l’oratorio San Domenico Savio (2 volte) dove ho 

insegnato religione anche nella scuola statale , l’oratorio 

Sant’Agostino (2 volte) anche come catechista della scuola media, 

l’Istituto Tecnico Serale Don Bosco come unica esperienza di care-

stia della scuola media, l’ istituto Tecnico Serale Do Bosco come 

unica esperienza di catechista nella scuola superiore. 

Successivamente a sesto San Giovanni come insegnante catechista. 

Come incaricato dell’ oratorio, senza fare storia, sono stato a 

Sondrio e a Pavia (due volte). 

Intanto quando avevo un po’ di tempo, preparavo gli esami all’ 

università cattolica, uno per volta. 

 Da quanto tempo è Don? 

Dal 29 giugno 1975, festa di San Pietro e Paolo e sono stato ordi-

nato prete dal papa Paolo VI, che proprio quest’ anno sarà procla-

mato santo. 

Il che vuol dire che i santi ci sono anche oggi e non solo nei 

tempi passati. 

Il motivo di questo particolare ordinazione , davvero straordina-

rio ,dipende dal fatto che nel 1975 è stato un “anno santo” e per 

l’ occasione il papa ha voluto ordinare lui dei sacredoti e io ho 

approfittato dell’occasiione anche perché avevo un motivo partico-

lare 
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Don Luca Pozzoni 

 

 Perché ha deciso di diventare salesiano?  

 Perché mi piaceva stare con i ragazzi, perché 

 mi piaceva confessare e dare la grazia di Dio 

 

 Qual’è stata la sua figura di riferimento?  

 Un salesiano che chiedeva una mano per i pove

 ri e per fare cose buone 

 

 In quali case salesiane é stato e quale ruolo 

ha avuto in esse?  

 A sesto San Giovanni insegnante, a Milano in

 segnante, a Sesto San Giovanni incaricato ora

 torio e a Chiari incaricato oratorio 

 

 Da quanto tempo è salesiano? Dal 1994 

 

 A che età ha deciso di diventare prete?  

 a 18-19 anni 

 

 Qual è il modo migliore secondo lei per essere 

Buon cristiano e onesto cittadino?  

    Buon cristiano: pregare e provare a vivere il      

 vangelo, onesto cittadino: essere onesti     

 sempre. 

 

 Qual è l’aspetto di Don Bosco che più l’ha col-

pita?  

 Il dedicare la vita per i ragazzi 

 

 Qual è il consiglio che darebbe ai ragazzi di 

oggi?  

 Non avere paura e fare scelte coraggiose e  

 cose che possono sembrare difficili 

 

 Le piacciono i ragazzi di Samber?  

  Sì perché sono buoni 

 

 Da quanto tempo è in questa casa?  

  Da 2 anni e 4 mesi 
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Andrea Magri SDB 

 

 Perché hai deciso di diventare proprio un salesiano? 

 Perché lo stile salesiano tracciato da don Bosco è quello che ho conosciuto ed 

è una vita che mi riempie e mi porta più vicino al Signore 

 C’è stata una figura guida nel tuo percorso? Se sì, chi? 

 Sì, si chiama don Enrico Ponte che è un salesiano che ho conosciuto quando 

ero in quarta superiore ed  è colui che mi ha guidato a capire quale è la strada 

che devo seguire. 

 Che differenza c’è tra un qualunque altro tipo di prete e un salesiano? 

 Senza complicare troppo la questione, se un sacerdote diocesano, cioè un 

sacerdote non salesiano, ha  come “missione” l’evangelizzare e l’amministrare i 

sacramenti, il sacerdote salesiano si dedica all’educa zione dei ragazzi. Il 

vangelo e i sacramenti sono il centro del suo educare. 

 Dove sei stato e che ruoli avevi prima di arrivare a Samber? 

 Come ruoli non ho mai avuto ruoli diversi da quelli che ho adesso a Samber. 

Sono stato a Milano             S.Ambrogio e a Ferrara. 

 Quali emozioni hai avuto quando sei entrato in seminario? 

 Beh, premettendo che i salesiani non vanno in seminario, ma fanno un per-

corso di studi diverso. La  prima “tappa” importante è il Noviziato e lì quando 

sono entrato, la prima sera mi sono seduto sul letto e  ho pensato: «Ma che 

cosa sto facendo?!». Ero contento ma mi sono accorto forse per la prima volta in 

 modo così forte che la scelta che stavo facendo era importante e comportava 

un grosso cambiamento.  Mi sono reso conto che ci stavo scommettendo la vi-

ta, quindi mi sono reso conto sul serio della portata  della scelta. 

 Che storia ha quel medaglione che indossi? 

 La medaglia è il simbolo che viene consegnato a chi fa i primi voti tempo-

ranei, all’inizio si professa e si  diventa salesiani per due anni generalmente, 

ogni due anni bisogna rinnovare i voti fino alla professione  perpetua, quin-

di per sempre, che di solito si fa dopo sei anni dalla prima professione. 

 A che età hai deciso di diventare salesiano? 

  A 20 anni 

 Qual è l’aspetto di don Bosco che apprezzi di più? 

 Il fatto che non si è mai fatto schiacciare dalle difficoltà, ma affidando-

si al Signore è sempre andato  avanti perché vedeva un bene per quei ragazzi 

e quella gente che aveva davanti. 

 Qual è secondo te il modo per essere un buon cristiano e un onesto cittadi-

no? 

 Fare il proprio dovere. Sembra la solita cosa che si dice, però non serve 

fare chissà quali grandi cose, si  deve, secondo me, fare semplicemente il no-

stro dovere. 

 Hai mai visto un segno divino? 

 Se con segno divino si intende robe tipo visioni o cose particolari di que-

sto genere, no! Piccoli segni però  della presenza di Dio che agisce sì. 

 Quale consiglio daresti ai ragazzi di oggi 

 Non abbiate paura di dire quello che avete nel cuore. Non vergognatevi di 

ciò che siete e che sentite. 

 Quale caratteristica ha Samber? Ti piace venire qui? Come sono i ragazzi? 

 Grande! A Samber mi sento a casa e accolto, mi sento voluto davvero bene. 

Come sono i ragazzi… la  prima cosa che mi viene in mente è allegri, e questo 

è un buon segno anche perché don Bosco diceva  che noi facciamo consistere la 

santità nello stare sempre allegri, quindi… alla grande!! 
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Luca Probo SDB 

 

 perché hai deciso di diventare salesiano? 

 Quando andavo alla scuola superiore al mio paese, fre-

quentavo moltissimo il mio ora torio, e mi trovavo 

benissimo a stare con i bambini e con i ragazzi. Qual-

che anno  più tardi, quando ho dovuto decidere il mio 

futuro, nel cuore mi è sorta una la do manda  se il 

Signore mi stesse chiamando a una vita tutta per Lui e 

per i giova ni proprio attravetrso quella bella espe-

rienza. E ho detto sì! 

  

 Ti piace stare qui a San Bernardino? 

  Moltissimo! Innanzitutto perché mi sono sempre 

trova   to a “casa”, mi hanno voluto   

 bene fin dall’i   nizio. E poi..una cosa bel-

la di Samber è che ci sono   sempre i ragazzi...è diffi-

cile restare soli! 

 

 Ti piacciono i ragazzi di Samber? Perché? 

  Certo! Come tutti i ragazzi sono allegri, pieni 

di    vita ed entusiasmo. Certo, qualche mara-

chella     la combinano, eh!, ma per 

fortuna, altrimenti che    noia! Una cosa che i 

ragazzi di Samber sono bravi a fare è creare un vero spiito 

di famiglia. 

 

 Ti piace essere un salesiano? 

  Certo che sì! Ogni giorno è un po’ una sfida e 

una    sorpresa. Una sfida per rimanere con le 

“antenne”    sintonizzate con Gesù, con quello che 
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Le avventure di Tom 

Sawyer è 

un romanzo per ragaz-

zi dello scrittore 

statunitense Mark 

Twainpubblicato 

nel 1876; si tratta 

della prima di due 

opere collegate tra 

loro, la seconda del-

le quali, sorta di 

seguito ideale, è Le 

avventure di Huckle-

berry Finn. 

Sono raccontate le 

avventure di un ra-

gazzino che vive nel 

sud degli Stati Uni-

ti, in un periodo di 

tempo di poco prece-

dente alla guerra di 

secessione, ed è am-

bientato nella citta-

dina fittizia di St. 

P e t e r s b u r g 

in Missouri, sulle 

rive del grande fiume 

Mississippi. Luoghi e 

persone sono in parte 

autobiografici, ispi-

rati quindi alla vita 

di Twain, alla sua 

famiglia ed agli ami-

ci d'infanzia.Il li-

bro in generale mi è 

piaciuto, ma ci sono 

delle parti che mi 

sembravano un po’ in-

ventate come per 

esempio quella che 

Tom, Huck e Joe sono 

scappati di casa per 

molte settimane vi-

vendo come dei 

‘’selvaggi’’, ma 

secondo me tutto 

ciò aveva un signi-

ficato. Quello che 

ho trovato appas-

sionante invece è 

stato il fatto che 

lo scrittore par-

lasse delle avven-

ture di questo ra-

gazzo che era un 

tantino disubbi-

diente e del fatto 

che dopo abbia im-

parato che è meglio 

vivere con la pro-

pria famiglia che 

v i v e r e  d a 

‘’pirati’’ come Tom 

sognava. Ho trovato 

questo libro con-

vincente perché è 

anche un libro per-

fetto per i ragazzi 

della nostra età e 

ci fa capire che 

l’ubbidienza è im-

portante per cresce-

re. Il libro narra di 

Tom che all’ inizio 

salta la scuola all’ 

insaputa di Zia Polly 

e quindi lei lo co-

stringe a pitturare 

la staccionata di sa-

bato il giorno di va-

canza. Il ragazzo fu 

molto furbo, inganna-

va i suoi amici di-

cendo che pitturare 

la staccionata della 

Zia Polly era diver-

tente. Così facendo 

Tom ogni volta che un 

ragazzo gli chiedeva 

di pitturare la stac-

cionata, riceveva 

qualcosa in cambio. 

L’ avventura di Tom è 

ambientata negli anni 

antichi, si capisce 

dai giochi che fanno 

durante la scuola e 

dal fatto che c’ è la 

scuola domenicale. La 

vicenda che mi è pia-

ciuta di più è quella 

iniziale.  
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Come nasce questa intervista? 

Questa intervista nasce per ca-

so, grazie ad un incontro for-

tunato. 

Quest’anno gli alunni delle 

Classi Prime si sono confronta-

ti nel percorso dedicato alla 

lettura con un grande classico 

della letteratura per ragazzi, 

Le avventure di Pinocchio.  

Storia di un burattino. Proprio 

lungo questo percorso, in cui i 

ragazzi hanno riscoperto lo 

straordinario burattino di Col-

lodi e i tanti personaggi che 

incontra nel suo viaggio, da 

lettori ci è capitato d’imbat-

terci nelle illustrazioni di 

Roberto Innocenti che improvvi-

samente in un’ edizione di un 

alunno hanno fatto capolino e 

per la loro bellezza e si sono 

imposte in modo prepotente alla 

nostra attenzione, tanto da ac-

compagnarci in tutto il percor-

so di lettura. 

Da qui l’occasione di riflette-

re su una professione legata 

alla letteratura e alla 

cultura, l’illustrazione, 

e soprattutto la possibi-

lità di toccare con mano 

che la CULTURA non è 

astratta, ma è fatta di 

persone in carne e ossa 

che scrivono, disegnano, 

compongono, suonano ...è 

intellettuale, ma anche 

concreta e nasce da uomi-

ni e donne che dedicono 

la propria vita per que-

sto con grande passione. 

La disponibilità di Ro-

berto Innocenti è stata 

la conferma di questa 

convinzione. Un grande 

grazie quindi all’autore 

e soprattutto ai ragazzi 

che con entusiamo hanno 

preso parte al progetto. 

 

Prof.ssa Anna Belleri 
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INTERVISTA A ROBERTO INNOCENTI  
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Chi è Roberto Innocen-

ti? 

Roberto Innocenti è 

uno dei più importanti 

illustratori italiani. 

Basti questo, come si 

sia svolta la sua at-

tività, per quali la-

vori sia celebre a al-

tre curiosità facciamo 

che sia direttamente a 

lui a raccontarcelo, 

lasciandoci guidare 

dalle domande che i 

ragazzi gli hanno ri-

volto. 

 

10 Maggio 2018 

 

1-Essendo nato e 

avendo vissuto i pri-

mi anni della sua vi-

ta nel periodo della 

seconda guerra mon-

diale, è stato in-

fluenzato dai suoi 

primi ricordi in al-

cune illustrazioni? 

1) La guerra non si 

scorda mai, ai bambi-

ni ruba l’infanzia, 

qualche volta la vi-

ta. Sul libro “La 

storia di Erika”, la 

bambina che viene 

lanciata dal treno è 

avvolta in una coper-

ta rosa. Durante la 

ritirata tedesca vidi 

su un camion con i 

soldati col fucile 

una coppia di giovani 

in piedi, con fra le 

braccia una neonata 

avvolta in una co-

perta rosa. Poi ri-

cordo la fame, il 

freddo, la paura; 

credo di essere 

vaccinato contro la 

guerra. 

 

2-Qual è stato il 

suo percorso di 

istruzione per di-

ventare illustrato-

re? 

2) Non ho potuto 

studiare oltre la 

3° media serale, 

perché a 12 anni 

già lavoravo. Cre-

do, lo dico per 

esperienza, che a 

disegnare si impara 

disegnando. Non 

c’era la televisio-

ne, né i giochi 

elettronici, e 

quando ero solo, 

leggevo o disegna-

vo. 

3-Quale libro le è 

piaciuto di più il-

lustrare? 

3) Quello a cui so-

no più affezionato 

è “Rosa Bianca” 

perché l’ho pensato 

io e lo sento ne-

cessario per i ra-

gazzi come voi. Poi 

mi sono divertito 

molto a inventare e 

disegnare “L’ultima 

spiaggia”. Il libro 

che mi ha impegnato 

più o ha avuto molto 

successo nel mondo è 

Pinocchio. 

4-È stato apprezzato 

di più in Italia o 

all’estero? 

4) “Rosa Bianca” è il 

mio primo libro da 

autore; in Italia fu 

rifiutato da tutti i 

migliori editori, e 

fu pubblicato all’E-

stero nel 1985, dopo 

quattro anni. Da quel 

giorno lavoro per il 

primo editore che lo 

pubblicò, “Creative 

Editions” del Minne-

sota. Soltanto dopo 

quasi venti anni mi 

hanno pubblicato in 

Italia, perciò potete 

vedere i miei libri. 
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Analizzando i suoi 

riconoscimenti abbia-

mo notato che quelli 

vinti all’estero sono 

in netta maggioranza, 

che ruolo ha l’illu-

strazione in Italia 

oggi? 

5) Se non avessi tro-

vato editori all’e-

stero, in quei venti 

anni non so cosa 

avrei fatto. Forse 

dormirei alla stazio-

ne Centrale o chi sa 

che lavoro avrei tro-

vato. L’Italia è un 

paese bello ma diffi-

cile, il merito non 

conta gran che, me-

glio essere raccoman-

dati o nascere ric-

chi. I miei premi so-

no quasi tutti asse-

gnati all’estero, fin 

dal primo “Premio per 

la Pace” ricevuto per 

Rosa Bianca in Germa-

nia, nel 1985. In 

Italia l’illustrazio-

ne è sempre stata 

considerata arte di 

serie Z. I grossi 

editori pagano malis-

simo. Da alcuni anni 

ci sono nuovi editori 

più onesti e prepara-

ti che pubblicano bei 

libri illustrati, e 

quindi, un bravo il-

lustratore, (in mag-

gioranza sono illu-

stratrici) può so-

pravvivere. In Italia 

si legge poco, e l’i-

taliano si parla sol-

tanto qui, per cui è 

importante essere 

pubblicati anche 

altrove, in altre 

lingue, per vivere 

meglio. 

6-Con la digitaliz-

zazione, ha cambia-

to il suo modo di 

lavorare? 

6) Si possono fare 

buone illustrazioni 

anche in digitale, 

l’importante avere 

idee, che non si 

trovano dentro al 

computer. Però qua-

si sempre sono più 

commerciali; insom-

ma anche nel digi-

tale, bisogna esse-

re bravi. Io ho 

continuato a dise-

gnare e dipingere 

manualmente, perché 

mi piace di più. 

 

7-Con che tecnica 

realizzava le sue 

illustrazioni prima 

dell’avvenimento 

della digitalizza-

zione? 

7) Con le stesse 

tecniche che uso 

adesso: acquerello, 

chine e acquerello, 

acrilico liqui-

do,tempera, olio, 

china nera e chine 

colorate. Tutte le 

tecniche si possono 

usare per illustra-

re. Come nei tempi 

antichi, ma preva-

leva l’incisione e la 

litografia. 

8-Nel realizzare le 

sue opere prende 

spunto da altri arti-

sti, dalla realtà, da 

altre arti visive o è 

tutto frutto della 

sua immaginazione? 

8) Nessuno immagina 

quello che non ha mai 

visto. Partendo dalla 

realtà, dal conosciu-

to, si può disegnare 

tutto, anche le in-

venzioni più fanta-

stiche. Bisogna guar-

dare tutto, arte pit-

tura, architettura, 

paesaggio, storia, 

costume; lavorando si 

continua ad imparare, 

cercando la documen-

tazione, leggendo li-

bri, anche dal cinema 

e dal teatro. Il tem-

po è l’investimento 

meno costoso e più 

redditizio. Dedicare 

il tempo che occorre 

per fare bene il la-

voro. 

9-Il suo lavoro lo ha 

portato a viaggiare 

molto? 

9) Non tanto per il 

lavoro, che si fa da 

soli al tavolo, quan-

to per gli inviti 

all’estero per mo-

stre, premiazioni, 

festival, lezioni di 

illustrazione, saloni 

di letteratura, semi-
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nari. E’ bello vedere 

tante parti del mon-

do, staccandosi dal 

lavoro al tavolo. 

Stati Uniti, Francia, 

Inghilterra, Spagna, 

Germania, Danimarca, 

Polonia, Giappone, 

Taiwan , Brasile, 

Messico ecc. 

10-Quante lingue co-

nosce? Da ragazzo, 

alle serali, ho stu-

diato il francese. 

Però le lingue si di-

menticano se non si-

parlano, e il france-

se lo parlo meglio 

dopo due mesi in 

Francia. Non so altre 

lingue, vorrei cono-

scerle tutte. In una 

vita sola non c’è 

tempo per fare tutto 

quello che si vorreb-

be. 

11- Ripensando alla 

sua vita e alla sua 

carriera, è contento 

di quello che ha fat-

to? Direi che mi è 

andata bene, lavoran-

do per l’estero. Sono 

contento di quello 

che ho fatto dai qua-

rantatre anni in poi, 

cioè da quando ho 

iniziato con l’este-

ro. Ho fatto buone 

cose anche in Italia, 

prima, ma è strano 

come tutto venga 

sprecato, in questo-

Paese. Vorrei aver 

realizzato tutti i 

miei progetti , i li-

bri pubblicati sono 

solo una parte dei miei 
sogni. 

12-Che consiglio da-

rebbe ai giovani di 

oggi che vogliono in-

traprendere la sua 

stessa professione? 

Bisogna che siano 

molto preparati, che 

abbiano idee e che 

siano liberi di 

esprimerle e realiz-

zarle. Occorre che 

diventino autori , e 

ci vuole tempo e fa-

tica. L’illustratore 

che svolge quello che 

chiedono gli editori 

non è libero e di so-

lito non riceve abba-

stanza per vivere. 

L’illustrazione è co-

me la scrittura: rac-

conta narra, spiega 

descrive, può emozio-

nare, ma a differenza 

del testo, che deve 

essere tradotto per 

andare all’estero, le 

immagini nascono con 

il passaporto per il 

mondo. Un ragazzo ca-

nadese o una donna 

giapponese la capi-

scono esattamente co-

me noi. Il Mondo va 

tenuto presente ed è 

un bel vantaggio. 

13-C’è un sentimento 

predominante che vuo-

le trasmettere con le 

sue illustrazioni? 

Una cosa importante è 

che interessino, 

coinvolgano un po’ il 

lettore. Di per sé, 

 la bellezza è educa-

tiva. L’avventura, la 

scoperta, la narra-

zione, ampliano le 

nostre sensazioni e 

conoscenze, ci libe-

rano la mente, arric-

chiscono umanamente. 

Questo sarebbe già 

sufficiente. Essendo-

mi trovato dentro la 

guerra, il freddo, la 

fame, la paura, e so-

prattutto nell’ingiu-

stizia per tanto tem-

po nella vita, di 

mio, scaturisce e af-

fiora, spesso di pro-

posito, una protesta 

contro la guerra, 

l’ingiustizia, la mi-

seria, il fascismo; 

vorrei si apprezzas-

sero i loro contrari: 

la pace, la giustizia 

sociale, l’antifasci-

smo contro tutti i 

fascismi del mondo; 

che sembrano diversi 

ma si somigliano tan-

to 
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14-Nell’illustrare un 

libro, spetta a lei 

la scelta di quali 

momenti e che cosa 

rappresentare o com-

pete all’ editore? 

14) Si possono fare 

illustrazioni “di 

servizio” ; è un me-

stiere che richiede 

abilità. Illustrare 

significa illuminare, 

spiegare, rivelare; 

se si vuol far capire 

come è fatta una mac-

china un’architettu-

ra, una nave, un ae-

reo, un animale 

estinto, il miglior 

modo è disegnarlo. Ci 

sono libri scolasti-

ci, scientifici, tut-

te cose che le foto 

deformano e solo il 

disegno chiarisce. Se 

si raccontano storie 

o se si illustrano 

testi classici, 

“L’isola del tesoro, 

I tre moschettieri, 

Oliver Twist”, ecc. 

si devono cogliere 

nel testo i momenti, 

le scene daillustra-

re, e inventare i 

personaggi nei costu-

mi dell’epoca, sapere 

come erano le case, 

le navi, le facce. Io 

ho fatto tutte queste 

esperienze, dalle 

quali si impara, (non 

si finisce mai di im-

parare) prima di de-

cidermi a raccontare 

“le mie storie” cioè 

a diventare “autore”. 

In questi casi l’edi-

tore deve soltanto 

accettare o rifiu-

tare, come deve fa-

re con gli scritto-

ri. Il rapporto con 

l’editore può esse-

re collaborativo; 

la censura non deve 

esserci.I grossi 

editori pensano 

p r e v a l e n t e m e n t e 

agli incassi, e a 

pagare poco. Gli 

editori seri lo 

fanno per passione, 

per interesse cul-

turale, e fanno vi-

vere un libro anche 

per trenta anni, 

proponendolo ai 

paese esteri, euro-

pei, americani, 

asiatici; le imma-

gini di qualità, 

come la letteratura 

di qualità, possono 

nascere in qualsia-

si luogo, ma sono 

per il mondo. 

Spero di essere 

stato esauriente. 

Con i miei migliori 

saluti e auguri . 

R O B E R T O  

INNOCENTI 
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