
 

Il Papa chiama… i Cavalieri rispondono 

Abbiamo aderito all’invito di Francesco e siamo andati a Roma, lunedì 18 aprile! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Papa Francesco ha 
chiamato tutti i giovani 
d’Italia a incontrarsi con lui 
a Roma: i Cavalieri di  tutta 
Italia e anche noi della 
Frassati e dei gruppi 
gemellati hanno approfittato 
di questa fantastica 
occasione, scendendo in 
massa nella Capitale! 
Il pellegrinaggio si è svolto 
il 18 aprile, Lunedì 
dell’Angelo, in piazza San 
Pietro. Dopo essere arrivati 
con un treno speciale, 
abbiamo fatto una lunga 
coda prima di attraversare il 
colonnato: c’erano 80mila  
partecipanti fra adolescenti 
e accompagnatori. Dopo gli 
interventi di alcuni ospiti, 
come introduzione 
all’incontro è stato letto 
l’episodio dell’incontro con 
Gesù a Tiberìade, dopo la 
sua resurrezione, e sono 
seguite le testimonianze di 
alcuni ragazzi. Quindi papa 
 

Francesco si è rivolto a 
tutti i ragazzi con un 
breve discorso: «Voi non 
avete l’esperienza dei 
grandi, ma avete una 
cosa che noi grandi alle 
volte abbiamo perduto; 
“il fiuto” della realtà. E 
questo non perdetelo, 
per favore! Il fiuto del 
bene, di trovare il 
Signore, il fiuto della 
verità. Vi auguro di 
avere il fiuto di 
Giovanni, ma anche il 
coraggio di Pietro» 
Francesco ci ha chiamato 
come Gesù fece con i 
suoi discepoli,  così come 
siamo, pieni di difetti, ma 
anche di straordinari 
talenti, in una 
meravigliosa giornata 
vissuta insieme. 
Filippo, Giorgio,  
Giovanni (2 C)  a nome 
di tutti i Cavalieri  
 

Papa Francesco arriva in piazza San 

Pietro all’incontro con i ragazzi e i 

Cavalieri di Frassati al termine di una 

lunga e bella giornata 

 

La guerra in Ucraina continua da due mesi. Ogni 

giorno la tv ci mostra distruzione e morte. Ma 

anche nella tragedia avvengono miracoli: come 

tante famiglie, anche tra noi, che ospitano 

profughi. E come Katerina, Dima e Igor che 

sono arrivati tra noi, entrando nelle nostre vite. 

 

 

 

LE CLASSI TERZE IN GITA… ALLA SCOPERTA 

DI NAPOLI             a pag. 4 

LO SPETTACOLO DEI RAGAZZI DEL CAMPUS DI 

MUSICA                      a pag. 5 
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UNO SGUARDO ALLA FRASSATI E AL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È nata… Natalia! 

Diamo un caloroso saluto a Natalia 
:) È la figlia del prof Doninelli, nata il 
27 marzo 2022 alle ore 23:34. 
Congratulazioni alla nuova 
famigliola!!! Alessandro, 2 A 

 

Una generazione insoddisfatta 

 

In queste righe non parlerò 
semplicemente della partita contro la 
Macedonia o degli innumerevoli problemi 
della nostra nazionale calcistica (che 
ormai già tutti sanno) ma parlerò di un 
altro aspetto molto importante, ossia che 
la nostra generazione non ha mai visto un 
mondiale di calcio giocato decentemente 
dall’Italia e inoltre rimarremo per ben otto 
anni senza neanche vederla partecipare! 
Noi meritiamo di più… molto di più. Non 
dobbiamo accontentarci di vedere la 
nostra nazione lottare per qualificarsi ai 
mondiali: noi dobbiamo vedere la nostra 
nazione lottare per vincere i mondiali! 
Come è sempre stato. Pietro, 3 B  

 

Serata al cinema per le seconde 

Nel primo quadrimestre, alcuni studenti di 
seconda hanno seguito il Campus Cineforum 
condotto dal prof. Autieri. Nel corso, abbiamo 
visto e parlato di numerosi film: Stand by me, 
Super 8, La bicicletta verde, Il sapore della 
vittoria e Cielo d’ottobre. Tutti questi film 
riguardavano temi come l’amicizia, i talenti, le 
passioni, le difficoltà, la famiglia, la società o il 
fatto di credere nei propri sogni. Inoltre abbiamo 
anche imparato molto su alcuni elementi del 
linguaggio cinematografico, come piani, campi e 
inquadrature, e abbiamo anche collaborato alla 
realizzazione di un video. Ora il 27 aprile al 
cinema Politeama tutti gli studenti delle 
seconde classi e i loro genitori sono invitati alla 
visione e al commento, preparato da noi, di 
CIELO D’OTTOBRE: una serata legata al 
percorso dell’orientamento appena iniziato. 
Non mancate! Greta, 2 C 
 

 

 

I nostri libri di fiabe! 

Per Aspera ad Astra (ovvero 
attraverso la difficoltà verso le 
stelle) - Eroi, streghe e pericoli 
mortali.  È il titolo del magnifico 
libro che contiene 21 fra le più 
belle fiabe scritte dai ragazzi di 
prima dello scorso anno. I 
guadagni dalla vendita di questi 
libri andranno alle borse di 
studio della scuola per chi ne ha 
bisogno. Il form da compilare 
per l’acquisto si può trovare sui 
canali Teams di tutte le classi. 
Ringraziamo i giovani scrittori e 
coloro che lo compreranno! 
Sofia P., 2 B 

 

Francesca Bussa
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Saluti, auguri e… tornate a trovarci! 

Intervista ad Alex e Pietro, che concludono l’esperienza in Frassati 

 

A fine aprile Alex e poi a maggio Pietro ci 

lasciano, dopo aver concluso un anno di 

servizio civile in Frassati. Li abbiamo intervistati 

per sapere cosa ha lasciato loro questa 

esperienza con noi. 

Come ti sei sentito quando sei arrivato?  

P: Avevo molta voglia di fare, di iniziare 

qualcosa di nuovo in un luogo, comunque, non 

sconosciuto; infatti, ho frequentato qui 

elementari e medie.  

A: Mi sono sentito utile, sia per la scuola, sia 

per me stesso perché nelle mie giornate avevo 

da fare e potevo mettere in atto le mie doti. 

Come sono andati i primi tempi, sia con il 

lavoro, sia con gli alunni? 

P: Li ho trovati intensi, dovevamo organizzare il 

centro estivo. Sono stati tempi di conoscenza di 

Alex e anche di Marcello, il mio capo, ma ho 

anche conosciuto e collaborato con il prof 

Marchisio e con alcune maestre. Mi sono 

trovato molto bene perché mi sentivo 

responsabilizzato e utile. 

A: Con i colleghi ho subito avuto un impatto 

positivo, di collaborazione. Con i ragazzi è stato 

diverso: con alcuni è andato subito bene, mi 

vedevano come un amico ma comunque mi 

trattavano con rispetto in quanto adulto. Ad altri 

invece andava insegnato a mantenere rispetto. 

Invece, come ti sei trovato in seguito? 

P: Lavorare è appagante, stavo a scuola tante 

ore e i miei colleghi contavano su di me, ogni 

giorno mi proponevano lavori diversi, da 

segretario a educatore aiutando i ragazzi nei 

laboratori; mi sono trovato bene. 

A: Mi sono trovato meglio del previsto, ho 

imparato più cose rispetto a quelle che credevo. 

Cosa farai ora? 

P: Vorrei continuare a studiare, cercherò di 

lavorare per quanto possibile e mi piacerebbe 

intraprendere esperienze lavorative all’estero. 

A: Continuerò quello che sto già facendo, 

ovvero il lavoro in un’azienda stampatrice 

grafica, che è quello per cui ho studiato al liceo.  

Cosa ne pensi del fatto che te ne debba 

andare? Ti mancherà tutto ciò? 

 
P: Siccome il servizio civile dura un anno, 

sapevo già che sarebbe arrivato il momento di 

dover lasciare questo posto. Mi dispiace molto 

lasciare colleghi e ragazzi; spero che si 

ricordino di me positivamente. 

A: Nessuno è felice di lasciare un luogo in cui ti 

trovi bene, non è facile dire «non vengo più». 

Mi mancherà la Frassati, avendo anche provato 

nuovi doveri vivendo la scuola come adulto e 

non come studente. 

Cosa ti ha lasciato questa esperienza? 

P: Questa esperienza mi ha lasciato ricordi 

belli, che sono la cosa più importante per 

qualunque esperienza. Ho imparato ad essere 

più paziente con i ragazzi e come comportarmi 

durante le loro liti quotidiane, siccome spesso 

mi prendevano come punto di riferimento 

quando qualcosa non andava: questo mi ha 

aiutato ad essere più empatico e sensibile.  

A: Mi ha lasciato un grande bagaglio 

conoscitivo, anche riguardo alle relazioni con gli 

adolescenti: ognuno di voi è diverso e quindi 

anche ogni rapporto è differente. 

Ci verrai a trovare? 

P: Sicuro, quando ne avrò la possibilità!  

A: Appena possibile… Ovvio! 

Chiara e Matilde, 2 B   
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Gli studenti di terza a Napoli 

L’uscita didattica dei ragazzi più grandi: dopo due anni, finalmente in gita! 

  
 

Dopo due anni di pandemia senza possibilità di 

svolgere uscite didattiche, finalmente 

quest’anno le classi terze sono andate in gita a 

Napoli per tre giorni. La mattina del 31 marzo, 

insieme ad alcuni prof e al preside Marchisio, ci 

siamo recati alla Stazione Centrale di Milano 

per partire in direzione Napoli. 

Arrivati nella 

città 

partenopea 

ci siamo 

diretti verso 

Napoli 

Sotterranea: 

un tuffo nella 

storia antica 

della città, dove abbiamo affrontato un percorso 

suggestivo tra cunicoli e cisterne d’acqua. 

Successivamente ci siamo diretti verso la 

Cappella di Sansevero dove è esposto il Cristo 

Velato, che ha preso la maggior parte della 

scena, ma anche numerosi affreschi e statue 

da mozzare il fiato: «Sembrano vere» hanno 

commentato molti studenti.  

Il programma del secondo giorno prevedeva 

un’escursione sul Gran Cono del Vesuvio. 

Dopo una lunga salita caratterizzata dal gran 

freddo siamo arrivati al cratere, dove siamo 

stati accolti da una guida che ci ha spiegato la 

storia della famosa eruzione del 79 d.C. L’unica 

pecca è stata di non poter godere della visuale 

a causa della fitta nebbia. È seguita la visita a 

Pompei, in cui gli stessi studenti hanno fatto da 

ciceroni. Dopo molte brillanti esposizioni, 

sfortunatamente, ha però cominciato a piovere, 

obbligandoci a tornare in hotel, dove la sera 

abbiamo assistito alla testimonianza di una 

suora che lavora nei quartieri più difficili e cerca 

di aiutare i giovani ad uscire dalle difficoltà.  

L’ultimo giorno era dedicato interamente alla 

visita della città. I ragazzi e i professori hanno 

visitato il Maschio Angioino, Piazza Plebiscito, 

Palazzo Reale, il Vomero e i quartieri spagnoli, 

dove hanno potuto gustare la tradizionale pizza. 

 

Nel pomeriggio abbiamo ripreso il treno per 

Milano, stanchi ma contenti dell’esperienza 

vissuta. 

Davide con Pietro e Umberto, 3 B 
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 Campus Musica 

C’erano già i corsi pomeridiani, ma quest’anno è tutta un’altra cosa… 

  
  

Fra i numerosi campus pomeridiani della 

Frassati, vi è anche quello dedicato agli 

appassionati di musica, nel quale gli alunni 

possono imparare a suonare il loro strumento 

musicale preferito, o concentrarsi sull’ambito 

del canto moderno. I partecipanti di questo 

corso, coordinato dalla professoressa 

Pastormerlo, si esibiranno in uno spettacolo 

giovedì 12 maggio, alle ore 18.30, per far 

vedere a chiunque voglia assistere il risultato di 

un anno di impegno e dedizione. Lo spettacolo  

 

si terrà all’Accademia Gaetano Marziali: a 

partecipare saranno i ragazzi delle elementari e 

delle medie che hanno frequentato il corso. I 

partecipanti delle medie saranno: Alice 

Fiorentini (2C) e Giosuè Colzani (2A) per 

quanto riguarda il canto moderno; Margherita 

Rigozzi (1B), Jacopo Barile (2A), Tommaso 

Resta (2B) e Martino Fortunato (2B) per la 

chitarra classica; Samuele Rebosio (2C), 

Davide Barbieri (2A) per la chitarra moderna e 

Ambra Lai (1B) e Chiara Busatti (elementari) 

per il sassofono.  

 

Abbiamo fatto alcune domande ad Alice 

Fiorentini, che frequenta il corso di canto per 

farci sapere qualcosa in più sul corso che 

segue ormai da circa 7 mesi: «Ho imparato 

davvero molto con questo corso, iniziando dalle 

basi del canto come la respirazione, fino ad 

arrivare ad imparare canzoni anche complesse; 

alcune delle quali sono “I’m a Believer” di 

Smash Mouth o “A modo tuo” di Elisa. Vorrei 

consigliare a tutti gli interessati di provare 

questo corso nei prossimi anni; nel frattempo, 

venite a vederci e a sentirci!». 

Quindi, anche noi, consigliamo a tutti di andare 

al loro grande spettacolo! 

Greta, 2 C  

Il 12 maggio si svolgerà lo spettacolo di musica dei nostri compagni musicisti 
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SPAZIO ALLA CREATIVITÀ! 

Una foto, un’invenzione, una poesia… o anche un trucco di magia! 

                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POESIA 

O OFELIA MIA, MIA CARA  

Perisco lontano da te,  

come trafitto da una lama.  

In questo clima freddo ogni lagrima  

che increspa il mio dispregiato viso  

forma un oceano in eterna burrasca.  

Come posso, o mia cara, non inciampar  

al pensier di tuo dolce volto?  

Come posso nuotar senza  

tua soave voce ad alleviarmi?   

Disprezzato io son senza te, e ancora fia  

il tempo funesto a portarti lontano da me  

al momento della ricongiunta.  

Per ogni mia colpa in pietose condizioni  

io son forse, inflitta fu a me questa 

punizione per i miei peccati.  

Allor io prego, che ricongiungermi a te  

io voglio, e non eterno supplizio.  
 

Chi sarà il nostro poeta misterioso? Noi lo 

sappiamo, ma proteggiamo l’anonimato… 

1. Riflette ma non pensa. 

2. Ho le gambe ma non i piedi.                                                                             

3. Migliora se sei contento. 

4. Gli alunni mi guardano e c’è chi mi tiene segreto.  

5. Sono all’inizio dell’isola e alla fine dei sogni. 

6. Esisto solo con la luce e finisco con l’oscurità. 

Karina e Francesca, 2 B 

 

1. □  □  □  □ □  □  □  □  
2.   □  □  □ □  □  □   
3.    □  □  □  □ □   
4.    □  □  □  □ □  □   
5.   □   
6.   □  □  □  □ □   
 

 

Indovina la parola “nascosta” per ogni definizione: con le iniziali comparirà, nelle caselle 

evidenziate, una parola ben nota a noi  studenti… 

Una citazione, un commento  

«Viene da chiedersi come possa esistere una 

simile meraviglia in un mondo come il 

nostro» 

  Cari lettori, in questa citazione 

dal libro Il tempo delle ciliegie di Nicolas 

Barreau  l’espressione “una simile meraviglia”, è 

riferita alla città di Venezia, ma io trovo si possa 

riferire a molto di più. Mi ha colpito molto perché 

la sento molto vicina, infatti, in questi anni e in 

questi giorni di guerra, spesso si sente dire che il 

mondo è sempre peggio, e secondo me non 

sono solo dicerie. Pensando a questo, ogni volta 

che vedo qualcosa di bello, che sia un 

paesaggio o un piccolissimo gesto di amore, mi 

pongo la stessa domanda dell’autore. Quindi cari 

lettori, il mio consiglio è di apprezzare qualsiasi 

piccola meraviglia di questo mondo che non 

sempre è il massimo di ciò che potrebbe essere, 

per apprezzare sempre di più la realtà.  

Chiara, 2 B 
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RECENSIONI 

Film, libri, canzone: cosa ne pensiamo di… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Batman di Matt Reeves 

Il nuovo, e molto atteso, film sul supereroe – che ha riempito le sale appena 
uscito, il 3 marzo – ha come protagonista Bruce Wayne, più noto come Batman, 
alle prese con l’omicidio del sindaco di Gotham City, mentre il suo assassino 
continua a colpire numerose vittime. Tutta l’atmosfera del film è data da una 
forte pioggia battente che rende il tutto molto intrigante. Il film è molto moderno 
sia negli effetti speciali che nel nuovo carattere del personaggio: cupo, 
introverso e molto perspicace, per niente concentrato nei gadget del suo 
costume da supereroe. A molti la scelta dell’attore principale Robert Pattinson 
può non piacere perché oltre la saga di Twilight non ha girato molti altri film di 
spessore; ma io trovo la sua interpretazione alquanto brillante. In generale ho 
apprezzato molto il film e consiglio a tutti di andare a vederlo. Greta, 2 C 

L’emporio delle meraviglie di Ross MacKenzie 

Mr. Lucien è un uomo molto particolare, e il suo Emporio delle Meraviglie lo è 
ancora di più. Il piccolo negozio appare ogni volta in una città diversa; si trova a 
Glasgow, quando Daniel lo utilizza come rifugio per scappare a certi bulli. Daniel 
imparerà ad amare quel posto e soprattutto i suoi segreti e le sue stranezze… 
ma una minaccia incombe sull’emporio, e toccherà al giovane apprendista di Mr. 
Lucien sventare il pericolo e cambiare le sorti del suo amato Emporio. Questo 
libro mi è piaciuto moltissimo, è il giusto miscuglio di fantasy, avventura e 
mistero, il tutto legato dalla storia di un ragazzino con grandi responsabilità, sul 
quale grava la salvezza dell’unica cosa bella mai capitatagli. Il libro è scritto 
molto bene e ha un linguaggio semplice ma preciso; la lettura è scorrevole e la 
storia intrigante e gli ambienti particolari fanno viaggiare con la fantasia. Lo 
consiglio fortemente a chi ama i misteri e il genere fantasy. Giovanni, 2 C 
 

Blackbird. I colori del cielo di Anne Blankman 

Una coinvolgente storia di un’amicizia nata sotto la rossa nube del disastro 
nucleare di Chernobyl, una storia che attraversa odio, antisemitismo e 
intolleranza. Un romanzo che fa rivivere questa tragedia senza però mai 
perdere di vista il punto fondamentale su cui si basa: la speranza, il calore 
dell’amicizia nella lotta alla sopravvivenza. Mi è piaciuto molto perché ha 
stravolto i miei punti di vista sui seri argomenti trattati, mi ha fatto riflettere ma 
nello stesso tempo commuovere. Lo stile narrativo è semplice e, nonostante 
solitamente non mi piaccia quando in uno stesso libro ci siano più narratori, in 
questo l’ho apprezzato moltissimo. Consiglio questo libro ai ragazzi delle medie 
(e anche agli adulti). Mi ha fatto piangere di gioia e tristezza non poco, ma 
merita davvero molto. Chiara, 2B 

Luca, 2 B  
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NON CI RESTA CHE RIDERE… 
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LOL !  

 

Alessandro (2 A) e Luca (2 B) 

INDOVINA: WHO IS HE? 

 
Avete indovinato chi è questo personaggio della 

scuola, “camuffato” per non farlo riconoscere? 

Inviate le soluzioni a uno dei redattori che trovate 

sotto, oppure venite a dircelo! Il premio? Un bel 

niente! 

Disegno: Umberto, 3 B  

Idea e testo: Pietro e Davide, 3 B 

 Pagelle… preistoriche! 
 

Un bambino preistorico torna alla sua 
caverna con la pagella e la appoggia 
sul tavolo. Il papà la legge e sospira:  

 
 

Alessandro (2 A) e Luca (2 B) 

 


