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Prot. 212 A/3 
 

 
Oggetto: Iniziative per la Quaresima  
 

Gentili Famiglie, cari colleghi,  

   la Quaresima è il periodo in cui anche la comunità tutta della scuola è chiamata a vivere il tempo 
forte che ci prepara a vivere la gioia della Pasqua e del Risorto. Sarà un periodo ricco di iniziative, 
varie e differenziate per tipologia, durata e destinatari arricchito quest'anno anche dalla visita alla 
città di Milano di Papa Francesco, il 25 Marzo.  
Grazie alla collaborazione di tante persone (membri dell’Equipe pastorale, docenti, non docenti) e 
al dono della presenza di due novizi Gesuiti, Daniele e Guido, che trascorreranno con noi il periodo 
quaresimale, desideriamo condividere con voi quello che verrà vissuto con e per i nostri ragazzi, 
augurandoci che nei giorni intensi di lavoro possiate anche voi ritagliarvi nelle prossime settimane 
spazi di silenzio, preghiera e gesti di attenzione agli altri. 
 
I bambini della Scuola Primaria saranno accompagnati settimanalmente da un momento specifico 
nella preghiera mattutina (lunedì la classi quinte, martedì le classi quarte, mercoledì le classi terze, 
giovedì le classi seconde e venerdì le classi prime) prendendo come spunto di riflessione la storia 
di Giuseppe, figlio di Giacobbe. Inoltre, gli alunni delle terze si accosteranno per la prima volta al 
Sacramento della Riconciliazione il 23 marzo, mentre gli alunni delle quarte e quinte avranno la 
stessa opportunità nella settimana dal 27 al 31 marzo. Come di consueto, poi, l’8 aprile, durante la 
messa vigiliare della Domenica delle Palme, saranno presentati alla comunità del Leone i bambini 
che il prossimo 6 maggio riceveranno la Prima Comunione.  
 
Gli alunni della Secondaria di I Grado saranno guidati con una preghiera quotidiana che ha come 
sfondo il tema dell’anno (Essere accolti, accogliere) e come motto “Pulizie di primavera”. 
Prendendo spunto da un passo evangelico e da una breve riflessione, i ragazzi saranno invitati a 
ripensare ad alcuni atteggiamenti che impediscono di accogliere e di essere accolti. A completare 
questo itinerario ogni venerdì, durante la pausa pranzo, verrà celebrata la Via Crucis. 
Agli alunni delle classi seconde e terze verrà offerta anche la possibilità di vivere il Sacramento 
della Riconciliazione, nella mattinata dell’11 aprile quando saremo come sempre aiutati oltre che 
dai padri della Comunità del Leone anche da sacerdoti esterni. 
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Infine, i ragazzi delle classi seconde che hanno vissuto in questi giorni la Settimana di scuola in 
montagna sono stati accompagnati non solo con la preghiera quotidiana mattutina, ma anche con 
un percorso dal tema “Amici in montagna“ sul tema della relazione e dell’amicizia tra pari. 
 
Ai Ragazzi dei Licei dopo la celebrazione eucaristica con il rito delle ceneri dello scorso 6 marzo, 
verranno proposti una serie di ritiri, di durata crescente, invitando gli alunni del primo anno a 
riflettere sul tema “Io, oggetto di amore” e gli alunni del secondo anno del Biennio del Liceo sul 
tema “Io, soggetto di amore”. I ritiri si svolgeranno rispettivamente a San Fedele, la Parrocchia dei 
Gesuiti in centro, e all’Abazia di Chiaravalle. 
Per i ragazzi del terzo anno è prevista una giornata intera immersi nella natura, andando 
a Civate, per celebrare la messa nel Santuario di San Pietro e raggiungere la cima a oltre mille 
metri di altitudine, camminando in mezzo alla neve e ai boschi in giornate piene di sole 
(speriamo!). Il tema proposto sarà “La forza del mite”, alla scoperta di fede e bellezza . Ad ogni 
classe verrà proposta una distinta giornata, per dare l’occasione ai ragazzi di conoscersi come 
gruppo in un contesto diverso. 
I ragazzi del quarto anno che liberamente vi hanno aderito, una cinquantina circa, andranno a Susa 
per l’esperienza del Kairos. Il ritiro, in due turni, organizzato in collaborazione con l’Istituto Sociale 
di Torino per il quarto anno consecutivo, permetterà ancora una volta di stringere l’amicizia tra gli 
alunni delle due scuole. 
   A tutto questo, si è aggiunta, come segno concreto di impegno quaresimale, una Raccolta 
Alimentare che ha coinvolto un ristretto numero di ragazzi del Leone che hanno vissuto 
l’esperienza insieme ai compagni del Collegio di Dallas ospiti nelle nostre famiglie.  
   In questo periodo proseguirà il momento di condivisione e di studio del Mercoledì pomeriggio, 
cui si aggiunge la possibilità per i ragazzi di usufruire della Sala CVX il lunedì e il martedì per lo 
studio libero. 
Queste proposte sono poi arricchite il prossimo 25 marzo dalla visita alla nostra diocesi di papa 
Francesco, che i nostri cresimandi incontreranno a San Siro e con il quale siamo tutti invitati a 
condividere la celebrazione eucaristica al Parco di Monza. 
Per gli adulti proseguono, inoltre, la recita settimanale del rosario e gli incontri della Scuola della 
fede proposti dal prof. Jacopo De Vecchi. 
 
Quest’anno abbiamo anche l’opportunità di vivere alcune iniziative missionarie, proposte a tutte le 
scuole della Rete Gesuiti Educazione, che ci aiutano ad assaporare con maggiore intensità la 
dimensione caritativa e di servizio verso l’altro tipiche dell’esperienza cristiana. Lasciamo ad 
ognuno di rispondere secondo la propria sensibilità e disponibilità; si tratta di:  
 

 Mostra rifugiati Centro Astalli  
 
Da lunedì 13 sino a sabato 25 marzo troverete nel corridoio di ingresso del nostro Istituto la 
mostra itinerante Artists in Motion. 
La mostra consiste nell'esposizione di 17 dipinti realizzati da rifugiati di origine Eritrea, che abitano 
nel campo profughi di Mai Aini in Nord Etiopia. È stata organizzata e promossa dal Jesuit Refugee 
Service, ed è esposta nei collegi ignaziani d’Italia e di Albania con il patrocinio del Centro Astalli e 
della Fondazione Gesuiti Educazione. 
   Nel momento storico che stiamo vivendo suscitare la riflessione sulla realtà dell’immigrazione è 
imprescindibile per una realtà educativa come la nostra. Per questo l’incontro con le storie dei 
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rifugiati mediato dalla loro espressione artistica ci sembra una bella occasione per il tempo della 
Quaresima. 
   All’iniziativa è anche legata una raccolta fondi, i cui proventi verranno devoluti come contributo 
per acquistare vernici e altri materiali per la pittura, e per pagare lo stipendio degli insegnanti dei 
corsi d'arte nel campo profughi di Mai Aini in Nord Etiopia. I corsi d’arte realizzati come 
doposcuola nel centro gestito dal Jesuit Refugee Service coinvolgono decine di bambini in diverse 
classi. 
Le donazioni a sostegno dell'iniziativa sono raccolte dal gesuita Davide Orlandini SJ, un giovane 
gesuita che svolge il suo servizio nella nostra scuola “Gonzaga” di Palermo, responsabile nazionale 
di Artist in Motion, e possono essere effettuate tramite bonifico bancario: 

IBAN:  IT88J0310401625000000093423 
Intestatario: DAVIDE ORLANDINI          
Banca: Deutsche Bank 
Causale: Versamento a sostegno dell'iniziativa Artists in Motion      
 

 “E tu cosa sogni?” Raccolta fondi per il diritto allo studio dei bambini del Kenya  
 

   Per favorire una solidarietà a misura di bambino ed in collegamento con una iniziativa adottata 
da alcune classi della nostra Scuola Primaria e promossa da tutte le scuole della Compagnia nel 
mondo (la campagna per il diritto allo studio: Red Chair, che propone di mettere in ogni classe 
delle nostre scuole una sedia rossa per ricordare, rendendolo presente, un bambino al mondo che 
non ha la possibilità di studiare) vi presentiamo una singolare iniziativa nata dalla esperienza del 
nostro Presidente e Legale rappresentante, P. Vitangelo Denora s.j.: ricorderete il suo viaggio in 
Kenya, dove ha passato sei mesi della sua formazione; dal suo racconto nasce una storia 
raccontata da due bambine, le sue nipoti, che è diventata una piccola pubblicazione. 
Nel piccolo libretto Francesca e Sara, di 9 e 7 anni, narrano una storia, un sogno: vorrebbero un 
mondo dove tutti i bambini abbiano una casa, una scuola, del cibo e dei vestiti per crescere, 
cambiare e costruire il  loro futuro.  
   Unendoci al desiderio delle due autrici, il ricavato del lavoro verrà devoluto alle opere educative 
delle Evangelizing Sisters of Mary, per sostenere il diritto allo studio dei bambini delle baraccopoli 
di Ongata Rongai (Kenya),  dove Padre Vitangelo svolse la sua esperienza di servizio. 
Saranno studiate delle forme rivolte agli alunni della Primaria e del primo anno della Secondaria di 
I Grado per sensibilizzarli a queste necessità e per sostenere il progetto con piccole offerte (o 
gesti) a loro misura. Altri contributi potranno essere versati sul conto del Segretariato Nazionale 
della Lega Missionaria Studenti: 
  
IBAN: IT06Y0200805154000400995649 
Causale: Per il diritto allo studio dei bambini del Kenya 
 

 Emergenza acqua  
 
   Sempre a proposito di Kenya, la Fondazione MAGIS che coordina gli aiuti missionari della 
Compagnia di Gesù in Italia ci ha segnalato di un’emergenza: da alcuni mesi una regione del Kenya 
centrale sta vivendo una drammatica siccità, per la quale i raccolti sono bruciati, il bestiame  
soffre e, soprattutto la popolazione è allo stremo. La comunità cattolica di Salawa, che fa parte 
della diocesi di Nakuro, è guidata da p. Geofrey Thuo che, con un gruppo di suore francescane ha 
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attivato progetti educativi, sanitari e pastorali; i religiosi condividono con la gente il dramma della 
mancanza di cibo e acqua e supportati dal Magis si stanno attivando con aiuti di vario genere. 
Potete trovare altre informazioni su: http://magis.gesuiti.it/kenya-i-gesuiti-si-mobilitano-contro-
la-siccita/. Noi cercheremo di trovare il modo di contribuire anche per questa causa. 

 

   Ringraziando tutti per l’attenzione, vi saluto cordialmente 

 

 Il Responsabile della Pastorale 
 Padre Diego Mattei S.I. 


