
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Carissime Famiglie, 
al Leone stiamo percorrendo strade nuove e abbiamo avviato tanti “cantieri”; la meta è chiara: è la formazione inte-
grale della persona dei Vostri ragazzi in un contesto moderno e funzionale, ma sempre aperto e attento alle molteplici 
realtà e necessità del mondo circostante. Non dimentichiamo però che il vero punto di forza di una scuola è il capitale 
umano, sono gli insegnanti e tutti gli educatori con cui i ragazzi passano buona parte delle loro giornate. Sono loro il 
motore delle numerose iniziative che trovate in questo foglio e sono loro, come sempre, l’investimento che più ci sta a 
cuore.              Il Rettore 

 

Per segnalazioni e suggerimenti: redazione.newsletter@leonexiii.it  

La newsletter dell’Istituto Leone XIII   febbraio/marzo 2014 

 

LLeeoonnee  nneewwss  

DI MARTEDI’ IN MARTEDI’ Nell’ambito delle iniziative culturali dei Martedì del Leone il 25 febbraio e il 25 marzo alle 
ore 21 verranno presentati gli incontri “L’insostenibile leggerezza del cioccolato” e “Radicati nella terra, ma con lo 
sguardo verso il cielo”, in cui si confronteranno con il pubblico, rispettivamente, la dott.ssa Alessandra Gabrielli, psi-
canalista e Pigi Colognesi, giornalista e scrittore. 

LEONEFUTURO Il 6 febbraio è stato presentato il nuovo progetto dello sport al Leone. La riqualificazione di campi e 
palestre, la costruzione di un ponte tra l’edificio scolastico e la piscina è la premessa per una rinnovata sinergia tra 
la scuola e lo sport, che ha come fine la migliore educazione degli alunni. Per tutte le informazioni vedi il sito 

DIAMOCI UN TONO L’Istituto Sociale dei Gesuiti di Torino ha bandito un concorso musicale rivolto agli alunni delle 
Scuole Secondarie di tutti i Collegi italiani della Compagnia. Cantanti, strumentisti solisti o band si stanno iscrivendo 
per le audizioni. Termine ultimo per aderire il 19 febbraio. Ritmo!  

E...STATE CON IL LEONE Grande successo quest’anno per il progetto E…state con il Leone! Dopo la serata di presen-
tazione del 20 gennaio scorso, i contatti con i nostri operatori si sono moltiplicati e si sta formalizzando un bel nume-
ro di adesioni. Vi invitiamo quindi ad affrettare l’iscrizione dei vostri ragazzi, così da permettere loro di vivere una 
splendida esperienza internazionale. 

I GESTI DELLA CONSUETUDINE Si intitola così la nuova raccolta poetica di Antonio Bertolotti, il nostro Coordinatore 
della Secondaria di I Grado. La parola (più) chiara dell’autore si muove nell’orizzonte del quotidiano, tra luci e om-
bre, fatiche e grigiori, alla ricerca di un varco e di un sussulto di bene, perché ...niente mai niente è reciso/ … i pal-
piti e i graffi hanno dato alle scelte/ anche solo un’ombra di senso che appaga.  

DIPINGO COME KANDINSKY Tra la metà di marzo e la metà di aprile le classi prime e terze visiteranno la mostra su 
Kandinsky a Palazzo Reale. Qualche giorno dopo, a scuola e sotto la guida di un’esperta dell’Associazione Opera 
d’Arte, i bambini saranno invitati a lasciarsi trasportare dalla musica di Schöenberg e ad esprimere ciò che l’armonia 
trasmette loro attraverso gli elementi impiegati da Kandinsky nelle sue opere: colori, forme geometriche, linee e 
punti. 

APPUNTAMENTO A GRESSONEY Come ormai consuetudine, le classi quinte trascorreranno alcuni giorni a Gressoney. 
Il 9,10 e 11 aprile, immersi nella natura e in un ambiente familiare ed accogliente, vivranno momenti di condivisione 
per concludere in modo diverso e gioioso il ciclo elementare. La visita ad Aosta romana, le attività sportive e ricrea-
tive, i momenti di preghiera con F. Stella permetteranno loro di consolidare i legami d'amicizia nati negli anni tra-
scorsi insieme. Forza ragazzi, siete quasi pronti per il grande, elettrizzante ‘salto’ alla Scuola Secondaria! 

MUSICA MAESTRO! Due appuntamenti musicali importanti per la Primaria. Il 20 marzo le classi seconde si recheranno 
a Venasca (CN) alla Fabbrica dei suoni, dove saranno alle prese con suoni e rumori, entreranno all’interno di strumen-
ti musicali giganti, saliranno fisicamente su una scala musicale…. Le classi quinte, il 17 febbraio, all’interno del pro-
getto ‘Crescendo in Musica’, hanno assistito ad una lezione-concerto su un tema davvero originale: la BIG BAND JAZZ 
DI PAOLO TOMELLERI, Band che trae origini dalle primitive “marchin’ bands” delle strade di New Orleans.  

LABORATORIO DI SCIENZE Il 19 febbraio toccherà alle classi quarte sperimentare le proprietà dei quattro elementi 
fondamentali della Terra: acqua, aria, fuoco e terra. Saranno ospiti nel Laboratorio di Chimica della Scuola Seconda-
ria, guidati dal tecnico Carlos Munoz. Come veri scienziati osserveranno un fenomeno, formuleranno ipotesi, le verifi-
cheranno negli esperimenti. L’iniziativa fa parte di un progetto che ha coinvolto alcune classi della Primaria. 

UNA SETTIMANA IN GIALLO: LE SECONDE A SANTA CATERINA Dal 16 al 21 marzo le classi seconde rinnoveranno il 
trentennale appuntamento con la settimana di scuola in montagna a Santa Caterina Valfurva (SO). Per sei giorni, sot-
to la guida degli insegnanti, i ragazzi si cimenteranno in lunghe mattinate sulle piste da sci e in altrettanto impegna-
tivi pomeriggi e serate di attività didattiche, all’insegna del… mistero. 

PREVENIRE È MEGLIO… Proseguiamo nel nostro impegno di formazione umana, con numerosi interventi di prevenzio-
ne, tra cui spiccano per i ragazzi delle classi terze i tradizionali incontri con la Comunità Emmanuel, da anni impe-
gnata in attività di recupero e prevenzione delle tossicodipendenze, cui si aggiungono le lezioni di educazione alla 
sessualità svolti dagli esperti di Caritas Ambrosiana. Non meno importanti i corsi di Media Education, proposti dagli 
esperti del Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell’Università degli Studi di Milano Bicocca che, con modali-
tà diverse, quest’anno verranno rivolti ai ragazzi di tutti gli anni. 

SULLE TRACCE DELLA GRANDE STORIA Si rinnova l’appuntamento con la grande storia che vedrà impegnate le classi 
terze nel viaggio di fine ciclo, dal 7 all’11 aprile. Tre classi avranno l’opportunità di visitare alcuni luoghi simbolo 
della storia del Novecento, da Redipuglia a Trieste, dalla Risiera di San Sabba a Caporetto (passando per le “sacre 
pietre” di Aquileia e Grado). Altre due ripercorreranno gli stessi momenti storici sull’asse geografico centroeuropeo: 
la linea Maginot, il fronte alsaziano, il campo di Nazweller; a chiudere il viaggio, una significativa visita alle istituzio-
ni europee e alla sede del Parlamento a Strasburgo. 

DIDATTICA SENZA FRONTIERE Notevole rinnovamento nelle mete prescelte dagli insegnanti per le uscite didattiche 
di quest’anno. Numerose le offerte del panorama milanese e lombardo: tra le altre, le visite alla sede di quotidiani 
(Corriere della Sera, Avvenire), radio (Radio DeeJay), alle Gallerie d’Italia in Piazza della Scala, al “Dialogo nel bu-
io”, alla mostra “Brain. Il cervello: istruzioni per l’uso” presso il Museo di Storia Naturale, alla Cascina Barosi e alla 
Cascina Caremma.  

NUOVE FRONTIERE EUROPEE Dall’8 al 15 marzo si svolgerà la decima edizione del JEEP (Jesuit European Educational 
Project), simulazione dei lavori del Parlamento Europeo tra studenti del quarto anno dei collegi gesuiti di tutta Euro-
pa. Per la prima volta la sessione sarà ospitata dal Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium di Miscolč, in Unghe-
ria, e vedrà protagonisti giovani provenienti da otto nazioni, pronti a confrontarsi su temi di attualità economica, so-
ciale e politica: un passo importante per la loro crescita come cittadini di un’Europa unita. 

NON È LA SOLITA GITA Dopo la positiva esperienza dello scorso anno, a maggio si recheranno in Spagna due classi di 
pellegrini per affrontare un buon tratto del cammino che porta a Santiago. Un’altra classe a inizio primavera raggiun-
gerà Istanbul, crocevia di antiche culture e terra di profonda spiritualità. Studenti alla ricerca di se stessi e delle 
proprie radici lungo insolite rotte. 

14 PICCOLI INGLESI Da lunedì 17 a venerdì 28 febbraio il Leone ospita un gruppo di 14 studenti di Manchester. È 
qualcosa di diverso dal tradizionale scambio, in quanto questi ragazzi frequentano le ore di educazione fisica dei Licei 
e della Secondaria di I Grado, una sorta di stage per prepararsi come istruttori nei campi estivi inglesi della prossima 
estate. Non mancherà il tempo per studiare anche un po’ la lingua italiana. 

PARLAMENTO EUROPEO DEI GIOVANI Quest’anno la selezione dei nostri studenti composta da Tommaso Mercaldo, 
Alice Airoldi, Alessandro Giaj Levra, Gianluca Praderio, Federico Rosa e Riccardo Rubis Passoni, guidati dalla prof. 
Cecilia Scaglioni, parteciperà alla finale nazionale del Parlamento Europeo dei Giovani che si svolgerà in marzo a Li-
gnano Sabbiadoro. La trasferta sarà guidata dalla prof. Donatella Brivio. 

TEMPO DI QUARESIMA, IL TEMPO OPPORTUNO Dal 12 marzo prendono avvio i ritiri di Quaresima del Liceo, durante i 
quali ciascuna classe insieme al proprio professore di religione ha l’occasione di condividere una giornata di riflessio-
ne con i propri compagni. Ciascun gruppo andrà a conoscere una realtà ecclesiale ambrosiana (La Sacra Famiglia di 
Cesano, l’abbazia di Viboldone, la nostra casa famiglia a Villapizzone). I ritiri di Quaresima culminano quest’anno con 
l’esperienza del Kairòs, dal 9 al 12 aprile, riservata ai nostri ragazzi del quarto anno. 

VIA CRUCIS Un’altra bellissima occasione di preparazione alla Pasqua è la Via Crucis animata dagli alunni della Se-
condaria di I Grado insieme al prof. De Vecchi, ogni venerdì alle 14 nella Chiesa dell’Istituto. Siamo tutti invitati. 

MESSA DELLE PALME  Il 12 aprile alle 18, presso la Chiesa dell’Istituto, sarà celebrata la S. Messa delle Palme. Al 
termine di questa liturgia avverrà la presentazione dei bambini del quarto anno della Primaria che faranno la Prima 
Comunione nel mese di maggio.  

A SCUOLA DI CORSA Il 6 Aprile si terrà la Milano City Marathon e, insieme al Leone, anche gli Ex-Alunni hanno deciso 
di correre per la Compagnia del Perù Onlus. Un grandissimo in bocca al lupo a Riccardo (maturità 1996), Alessandro 
(maturità 1998), Virginia (maturità 1999) e Michele (maturità 2013)! Sostenete la nostra squadra seguendoci sul sito 
www.exleo.org 

CENE ASSOCIATIVE I prossimi appuntamenti con la cena mensile in compagnia del P. Assistente Uberto Ceroni S.I. sa-
ranno giovedì 13 marzo e giovedì 3 aprile. Avremo a fine marzo anche un aperitivo di supporto ai nostri runners (tro-
verete la data sul sito). Appuntamento ininterrotto dal 1947, la cena mensile è occasione di dialogo tra esperienze 
diverse, dai seniores agli universitari del primo anno. Per tutte le informazioni scrivete a info@exleo.org 

SALA STUDIO La sala studio presso la nostra sede (civico 16), dopo un breve periodo di chiusura, ha riaperto i batten-
ti. Gli orari di apertura seguono, in linea generale, quelli della portineria dell’Istituto (anche al sabato). Grandi tavoli 
per gli Ex-Alunni per condividere insieme le fatiche dell’università e un luogo tranquillo, per i ragazzi dell’ultimo an-
no di liceo, per preparare la maturità. 
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