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alla propria statua”. Pensando alla scultura, il dare forma significa togliere il materiale non necessario e lasciare solo quello
che è essenziale; nelle statue dell’antichità è ben visibile quanto
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per cercare di recuperare dentroCopia
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materiale la maggior leggerezza possibile. Questo è il lavoro che
siamo chiamati a fare su di noi, rendere leggera la nostra anima
per esaltare la purezza di cuore e la povertà/semplicità di spirito;
questo è quello che si porta con sé quando siamo a contatto con
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porre la maggiore fiducia possibile e questo gli consente di dare
a presidente della Fism Provinciale Sandra Rompianesi
forma ad una buona qualità della vita. Oggi nei contesti educaha concluso l’incontro augurando a tutte le scuole un
tivi si assiste sempre di più a relazioni regolate da competizione,
buon proseguimento di anno scolastico e rinnovando la
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egoismo e individualismo sfrenato: questi atteggiamenti vanno
sua gratitudine per le riflessioni condivise dalla
professoressa
contrastati in tutte le misure possibili facendo sì che lo sguardo
Mortari.
si alzi verso l’altro. Riportare al centro l’educazione all’amicizia
Elisa Tamagnini
significa formare bambini che sanno coltivare relazioni buone
Coordinamento Pedagogico Fism Provinciale
con gli altri, volendo il bene dell’amico.

Scuola media «Rolando Rivi» nei luoghi del Beato

S

abato 10 ottobre gli studenti
della scuola media familiare
“Rolando Rivi” hanno inaugurato il loro anno scolastico andando
in visita sui luoghi della vita e del
martirio del Beato a cui è intitolata
la loro scuola. È stata un’occasione
desiderata da tempo e, in accordo
con le famiglie e rispettando tutte le
disposizioni anti-contagio, la scuola
ha deciso che questo fosse il momento giusto per andare a trovare
Rolando, a conoscere meglio la sua
vita e a raccogliere un “seme” della
sua testimonianza.

P

er questo motivo la prima tappa della visita si è tenuta in località Piane di Monchio, dove
il giovane seminarista è stato ucciso
dai partigiani comunisti in odio della sua fede.
È stato un momento molto partecipato e toccante perché i ragazzi,
accompagnati dalla riflessione del
loro insegnante di religione don
Domenico Reverberi, hanno ascoltato con grande attenzione e hanno
voluto fermarsi in silenzio in quel
bosco che, nella sua semplicità, li ha

interrogati profondamente.

L

a scolaresca si è poi recata alla
Pieve di San Valentino dove è
stata accolta da Angelo, una
delle guide volontarie, il quale ha raccontato nei particolari la vita esem-
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plare di Rolando e il gran bene che
stava portando ai tanti giovani del
suo paese con la sua allegria, determinazione e grazie soprattutto al suo
rapporto “vivo” con Gesù.
La mattinata si è conclusa poi con la
visita al museo dedicato a Rolando

Rivi e alla sua vita dove i ragazzi hanno potuto approfondire ulteriormente i tratti del carisma di questo Beato.

L’

anno scolastico 2020/2021
si è quindi inaugurato nel
migliore dei modi e tutti gli

studenti hanno potuto affidare al
giovane beato le loro speranze e i
loro desideri relativi alla scuola, alle
loro amicizie e al loro percorso di
crescita.
Samuele Adani
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