
 

Siamo fatti per cose grandi! 

La giornata della Promessa dei Cavalieri insieme ai gruppi gemellati 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Il 29 maggio il gruppo dei 
Cavalieri ha partecipato alla 
Promessa, un gesto 
particolare e importante 
che in genere si svolge 
ogni anno, ma che a causa 
della pandemia non è stato 
possibile svolgere negli 
ultimi due anni. La 
Promessa consiste 
nell’affidarsi a Gesù come 
Cavaliere e chiedere ad un 
santo, scelto da ognuno, 
l’aiuto necessario per 
restare sempre fedeli. 
Insieme a tutti i ragazzi 
Cavalieri di Frassati sono 
venuti anche i prof 
responsabili: Bizzozero, 
Coerezza e Grasso, che si 
è portata anche la piccola 
Cecilia!  
Questo gesto è avvenuto 
alla scuola dei Cavalieri di 
Inverigo: c’erano anche i 
gruppi di Biassono, Lecco, 
Maresso e Seregno. Non 

potevano mancare i 
giochi: divertentissime 
sfide a squadre. 
Dopodiché, in gruppi di 
Cavalieri, siamo entrati 
nel santuario della 
Madonna della Noce. Lì 
si è tenuta la messa, 
celebrata da don Davide 
Pezzali che ci ha detto 
che  «siamo fatti per cose 
grandi». La prof 
Bizzozero ha consegnato 
la nostra tessera con il 
Santo al celebrante, 
davanti al quale ci siamo 
inginocchiati chiedendo di 
aiutare ciascuno ad 
essere fedele.  
Infine la fantastica cucina 
di Inverigo ha preparato 
per noi una cena in 
compagnia: hamburger 
hot dog e salamelle 
gustosissime. È stata una 
giornata speciale! Filippo  
e  Giovanni (2 C)   

Alcuni 

momenti della 

giornata della 

Promessa. 

Sotto, i 

Cavalieri di 

Frassati 

 

 

LA GITA DELLE SECONDE  a pag. 4 

RAGAZZI DI TERZA, ARRIVANO GLI ESAMI  

     a pag. 5 

 

 

 

IL SALUTO DEL PROF AUTIERI  a pag. 2 

IL PROF MERONI SI RACCONTA  a pag. 3 
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UNO SGUARDO ALLA FRASSATI E AL MONDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
Mi perdonino interisti o juventini… Sparisco all’improvviso e mi mostro poi a sorpresa con colori 

non troppo graditi… Ma la gioia per il trionfo del Milan è ancora molto viva nel mio animo! 

Come sapete, mi è capitata una cosa strana, misteriosa. Mercoledì 11 maggio sono uscito da 

scuola poco prima delle 18 e sono andato a prendere il treno per Milano. Sul treno ho sentito un 

dolore alla pancia e poi formicolare le gambe, che quando sono sceso a Milano Affori avevano 

smesso di funzionare, rischiavo di cadere per terra! Una scena horror, anzi ho proprio pensato ai 

film “di paura” che vedevo da ragazzino in tv (niente di paragonabile a quelli di oggi). Infatti, dopo 

essere arrivato barcollante a casa ed essermi fatto portare al pronto soccorso da mia moglie, al 

primo medico che mi ha visitato ho detto che avevo inghiottito un polline in stazione, e forse 

insieme avevo inghiottito un insetto che mi poteva aver fatto una mutazione… Mi ha guardato 

come se fossi pazzo, ma io stavo male con le gambe formicolanti e non ci capivo niente! 

Dopo un sacco di esami di ogni tipo (con nomi strani, tra cui tre TAC, tre risonanze magnetiche, 

un’angiografia e non ricordo cos’altro), mi hanno annunciato che un’ischemia midollare (io non 

sapevo cosa fosse…) aveva ostruito un’arteria rallentando la circolazione delle gambe che si 

erano “addormentate”. Ho avuto paura: quando il venerdì mattina una dottoressa, gentilissima e 

molto brava, ha ammesso che potevo non camminare più, sono scoppiato a piangere. 

Ma da quel giorno è successa una cosa incredibile: mi ha travolto un fiume di messaggi e  

telefonate, di affetto e di preghiere da tantissime persone (ho la fortuna di avere tanti amici e 

persone che mi vogliono bene). Moltissimi messaggi erano dei colleghi e dei meravigliosi ragazzi 

di questa scuola. Non solo delle mie classi, Seconda C e Terza B, ma anche di altri ragazzi 

conosciuti per supplenze, Campus, Cavalieri. Mi avete dato coraggio e forza con le vostre 

preghiere. Mi avete fatto sentire amato. E allora, una mattina che la luce dell’alba illuminava il 

Crocefisso davanti a me (come vedete nella foto), ho capito che Gesù mi vuole anche così 

come sono, anche immobile in un letto. E gli ho detto un sì sulla fiducia, durante la mia “partita” 

che non so che risultato avrà. Ma con Lui e con tutti quelli che mi sostengono non ho più paura. 

Da quel momento è cambiato tutto. Ho seguito come un bambino tutto quello che mi dicevano di 

fare medici, infermieri e la mia fantastica fisioterapista, che oltre al lavoro sulle gambe mi dava 

consigli, mi confortava, mi sgridava se mi lamentavo. Le cure e la fisioterapia hanno fatto bene 

da subito, ma poi dopo 15-16 giorni i progressi sono diventati sorprendenti. E i medici, 

sbalorditi, hanno annunciato un cambio di categoria: il mio caso è passato da “molto grave” a 

“meno grave”. Un grande passo avanti! Ora ho iniziato la fase di riabilitazione: mi aspetta 

un’attività fisica impegnativa (mai fatto sport in vita mia!). Ma ce la metterò tutta per tornare 

presto in Frassati. Non so se sarò un prof in piedi. Ma sarò comunque un prof felice! Prof Autieri 

  

 

ASSENTE (GIUSTIFICATO) 

MA MOLTO AMATO  
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Scopriamo insieme il prof Meroni 

Un professore che non insegna, ma da cui c’è molto da imparare! 

 

 

Lettori, questa pagina delle interviste di questo 

numero vogliamo dedicarla all’approfondimento 

della conoscenza di uno dei prof della scuola: il 

professor Gianfranco Meroni. Alcuni lo 

conoscono, per altri è familiare la sua presenza 

nel gruppo dei Cavalieri. Vogliamo quindi 

approfondire questa figura un po’ misteriosa, 

non ancora conosciuta da tutti. 

Sappiamo di una sua precedente 

occupazione nella azienda di famiglia, ma 

per la precisione di cosa si occupava? 

L’azienda in cui lavoravo si occupava di prodotti 

di falegnameria, più nello specifico della 

realizzazione di mobili su misura, trasformando 

il progetto estetico in esecutivo. 

Cosa l’ha fatta entrare nel mondo scolastico 

e in particolare in Frassati? 

Quando ho venduto l’azienda il prof. Marchisio 

mi diceva che voleva tenermi “vivo”, così ha 

iniziato ad invitarmi prima alla vacanzina dei 

Cavalieri e poi agli incontri. La prima volta che 

però ho iniziato a venire a scuola regolarmente 

era durante i giorni delle foto di classe, 

collaborando con il fotografo. Infine, ho iniziato 

a lavorare con la prof. Bizzozero, mettendo in 

campo le conoscenze acquisite in ditta. 

 

Infatti spesso nelle classi la si vede insieme 

alla prof Bizzozero, di arte e tecnologia: 

come si trova a collaborare con lei? 

Lavorare con lei è molto interessante e 

stimolante. È un modo utile per valorizzare le 

mie competenze, specialmente con il legno, e 

utilizzarle per aiutare i ragazzi e farli imparare.  

Per me è anche un modo di provare cose 

diverse, ed imparare io stesso, per esempio 

con la creta che io non avevo mai utilizzato. Io 

mi trovo bene a lavorare con lei, e ci 

insegniamo nuove cose a vicenda. Inoltre, io la 

conoscevo già da bambina, dato che ero amico 

dei suoi genitori. 

Quando è nata in lei la passione per il 

disegno tecnico e per l’architettura? 

Più che una passione è stata una necessità. Il 

mio sogno era quello di diventare un chimico, 

professione per la quale sarei qualificato dato 

l’indirizzo biochimico dell’università che ho 

frequentato, ma per portare avanti l’azienda di 

mio nonno ho dovuto imparare il mestiere, che 

poi mi è piaciuto. 

 

 
 

Come  è nato in lei il desiderio di stare in 

mezzo ai ragazzi? 

Non saprei dirlo, ma credo che sia perché mi 

piace guardare i ragazzi e i loro desideri che 

hanno negli occhi. Penso che sia per 

diffondere, sia a scuola che ai Cavalieri, ciò che 

ho imparato, cioè che la vita con Gesù è bella! 

Cosa sono per lei i Cavalieri? Quando ha 

iniziato? 

Ho iniziato nel 2016, con la vacanzina, e poi 

andando avanti mi sono appassionato e 

affezionato a questa compagnia. Forse perché 

un po’ mi ricorda quando da ragazzo facevo 

l’educatore all’oratorio, che mi piaceva molto. 

Perciò quando mi è stato proposto non ho 

potuto che accettare!  

Alessandro (2A),  

Filippo e Giovanni (2C) 

Il prof Meroni 

con due ex 

Frasssati, 

Paolo e 

Sebastian. E 

con Giovanni 

che lo ha 

intervistato 

Insieme alla  

mitica prof 

Bizzozero, alle  

vacanze 

Cavalieri a 

Oropa 2021 
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Finalmente in gita! 

Mantova, Pesaro, Urbino e Ridracoli: l’uscita didattica delle classi seconde  

  
 

Finalmente, dopo due lunghi anni, le seconde 

medie sono andate in gita: per tutti gli alunni, 

questo era sicuramente il momento più atteso 

dell’anno! 

Abbiamo lasciato Seveso la mattina del 26 

maggio, assieme ad alcuni prof e al preside 

Marchisio. Dopo un viaggio di due ore reso 

particolarmente allegro dai canti gioiosi dei 

ragazzi, siamo arrivati nella meravigliosa città di 

Mantova. Per prima cosa abbiamo raggiunto lo 

spettacolare Duomo in Piazza Sordello. Qui, 

una volta divisi in gruppi, abbiamo svolto delle 

divertenti prove. Molte di queste prevedevano 

che ci avventurassimo nella città e che 

facessimo particolari 

domande ai mantovani.  

Dopo aver pranzato, 

abbiamo visitato il 

meraviglioso Duomo di 

Mantova e lo splendido 

Palazzo Ducale della città 

e abbiamo ammirato le 

suggestive opere di 

Andrea Mantegna all’interno del Castello San 

Giorgio. Abbiamo poi lasciato Mantova e ci 

siamo diretti verso il nostro hotel a Pesaro. 

Il giorno successivo siamo andati ad Urbino. 

Abbiamo innanzitutto visitato il Palazzo Ducale, 

la cui architettura ha ricordato a tutti un castello 

delle fiabe. All’interno erano esposte moltissime 

opere di grandi scultori e pittori come Piero 

della Francesca e Paolo Uccello. 

Successivamente ci siamo recati all’Oratorio 

San Giovanni Battista, dove abbiamo ammirato 

degli affreschi che toglievano il fiato. Dopo 

pranzo abbiamo fatto dei laboratori sulla 

stampa. Alle 18.30 eravamo di ritorno a Pesaro, 

dove, prima di cena, 

abbiamo giocato 

sulla spiaggia. Dopo 

mangiato abbiamo 

assistito 

all’incredibile 

testimonianza di 

Silvio Cattarina, un uomo a capo di una 

comunità di recupero di tossicodipendenti 

(chiamata L’imprevisto), e di due ragazze che 

sono in cura lì. Qui ci è stato detto che nella vita 

ci sono sempre una seconda possibilità e 

qualcuno che ci ama disposto a darcela. 

Il terzo giorno abbiamo fatto un’interessante 

visita in battello alla Diga di Ridracoli seguita da 

un percorso nei cunicoli. Dopo un estenuante 

ma divertente viaggio in pullman di cinque ore, 

siamo tornati a Seveso stanchi ma felici. È stata 

un’esperienza che nessuno di noi dimenticherà! 

Francesca, 2 B 

Alcuni momenti della gita delle seconde: l’incontro con Silvio Cattarina e due 

ragazze della sua comunità, la diga di Ridracoli e Mantova 
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Gli esami: speranze, paure e aspettative 

Abbiamo intervistato alcuni nostri compagni, che si preparano alla prova 

 

  
  

 

Ormai la scuola sta giungendo al termine, ma 

non per le classi terze che dovranno sostenere 

l’esame di fine anno. Abbiamo intervistato 

Cecilia, Sofia, Umberto e Giorgia della classe 

Terza B per sapere come stanno vivendo 

questo periodo. 

Cos’è per te l’esame? 

Secondo me è una sfida verso sé stessi dove 

bisogna affrontare le proprie difficoltà e paure. 

È la fine di un percorso durato tre anni che 

vogliamo concludere in meglio. 

Quali sono le tue paure? 

La paura di fallire è al primo posto, perché 

sarebbe una delusione enorme per me stesso 

ma anche per gli altri che credono in me. Poi ho 

paura di non ricordarmi più niente una volta 

davanti alla commissione a causa 

dell’agitazione. 

Come ti stai preparando per l’esame? 

 

Mi preparerò in maniera intensa, cercando di 

studiare il più possibile seguendo il ripasso in 

classe, con la consapevolezza che ricordare 

tutto sarà impossibile. 

Quali sono le tue aspettative? 

Mi aspetto e spero di superare l’esame in modo 

da rendere orgogliosi i miei genitori e professori 

e per avere più consapevolezza di me stesso e 

sicurezza delle mie capacità che mi serviranno 

sicuramente per il futuro. 

Dopo queste risposte abbiamo capito che i 

ragazzi sono preoccupati e nervosi nonostante 

le parole rassicuranti dei professori e hanno 

paura di fallire, ma hanno voglia di finire l’anno 

nel modo migliore possibile, rendendo felici e 

orgogliosi i loro familiari e gli stessi professori. 

Noi questo non lo possiamo sapere, lo 

scopriremo solo vivendo: perciò, bisogna 

rischiare e mostrare a tutti chi si è. 

Davide e Pietro, 3 B 

In ordine rigorosamente alfabetico le nostre classi che si avviano a terminare il ciclo 

di studi triennale in Frassati: Terza A, Terza B e Terza C 



Scuola Frassati  Verso l’alto  Giugno  2022 / nr 3  

6 
 

  

SPAZIO ALLA CREATIVITÀ! 

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

 

Siamo nella stagione primaverile, la stagione della 

giovinezza, e ce lo fa notare anche la natura. 

Foto e frase di Giorgio, 2 C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDOVINA INDOVINELLO 

Un re possiede molti tesori, depositati in una 

grotta, sorvegliata giorno e notte da guardie. Il re 

non la visita molto, perciò si è deciso a darle 

un’occhiata. Arrivato, le guardie gli dicono: 

«Dieci!». Il re rispose: «Cinque». E lo fecero 

passare. Uscì e tornò il giorno dopo. Le guardie 

dissero: «Dodici!». E lui disse «sei». E passò. 

Così accadde per i seguenti tre giorni, e le 

combinazioni furono “sei e tre”, “ventiquattro e 

dodici” e “otto e quattro”. Accadde però che per 

tre giorni un ladro chiamato Giorgio era sul posto 

e fu attirato dalla grotta colma d’oro, e origliò le 

risposte del re verso la guardia. Credette di aver 

capito il criterio, così, il terzo giorno, uscito il re, 

lui accorse sul posto. Le guardie dissero: 

«Quattro!». E lui disse: «Due» convinto di 

passare. Ma fu arrestato. Come mai? Qual è il 

criterio usato dalle guardie per entrare?  

Scrivete la risposta su Team a Filippo, 2 C 

 

 

Crostata di marmellata 

INGREDIENTI 

 Farina 00 = 250g 

 Lievito per dolci = mezza bustina 

 Sale = un pizzico 

 Zucchero = 125g 

 Burro a temperatura ambiente = 125g 

 Uova = 2 

Unite in una ciotola farina, zucchero, sale e 

lievito e create un buco al centro. Tagliate il 

burro a cubetti per poi porlo al centro del buco 

insieme alle uova. 

Amalgamate il tutto con le mani fino ad ottenere 

un impasto omogeneo che andrà coperto con la 

pellicola e lasciato riposare in frigorifero per 

almeno 30 minuti (più l’impasto è lasciato 

riposare, meglio verrà la pasta frolla). 

Preparate una tortiera di 22 cm di diametro circa, 

mettendoci la carta forno.  

Dopo che l’impasto ha finito di riposare, 

prendetelo e mettetene via una parte che servirà 

alle decorazioni. Con il resto dell’impasto create 

una forma rotonda, con diametro poco più della 

tortiera, e appoggiatela dentro la tiella creando 

dei grossi bordi. 

Spalmate circa metà vasetto, sopra l’impasto 

create delle strisce con l’impasto tenuto da parte. 

Piazzate le strisce sopra la marmellata a formare 

una griglia. Mettete la torta in forno preriscaldato 

a 180° per 30-35 minuti. Giorgio, 2 C 

 

Giorgio, 2 C 
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RECENSIONI 

Film, libri, canzoni: cosa ne pensiamo di… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doctor Strange nel multiverso della follia di Sam Raimi  

Nel 28° film del mondo Marvel, alquanto travolgente, Doctor Strange (Benedict 

Cumberbatch) ancora una volta, sarà coinvolto in uno dei più inaspettati 

sconvolgimenti del multiverso. In questo film contorto e stupefacente, Doctor 

Strange dovrà trovarsi a combattere contro il più inaspettato dei supercattivi alle 

prese con il Darkhold, il libro degli incantesimi proibiti. Accanto alla figura di 

Doctor Strange, troviamo quella di America Chevez (Xochitl Gomez), una 

ragazza dotata di un potere sorprendente: viaggiare nel multiverso. Questo film è 

davvero straordinario e fa riflettere su ciò che ora potrà accadere nell’universo 

Marvel, ma non ho apprezzato del tutto lo stile del regista Sam Raimi: mi 

aspettavo più azione e divertimento, invece l’ho trovato concentrato molto di più 

sui fatti (ogni scena era importante per lo sviluppo della storia) e più horror che 

commedia. Ma come ogni film Marvel, merita di essere visto! Greta, 2 C 

 

Il ladro di cieli di Christian Hill 

Questo romanzo è strutturato con due storie separate che poi si uniscono per 

colmare ognuna le domande dell’altra. La prima è ambientata nel 1971: D. B. 

Cooper, un uomo che dirottò un aereo di linea degli Stati Uniti, chiese che 

venissero caricati a bordo 200.000 dollari e un paracadute. È l’unico caso 

irrisolto di pirateria aerea nella storia dell’aviazione americana. Fin qui la storia 

vera. Diversi anni dopo si vede la storia di Rusty, un ragazzino che passa il suo 

tempo con una banda di teppisti, mentre suo padre è completamente assente e 

sua madre è tossicodipendente. Rusty però trova lavoro da Carter, un signore 

anziano che cerca di aiutarlo e tenerlo lontano dai guai. Carter insegnerà a 

Rusty che «c’è sempre un’altra possibilità». Sempre. Ho trovato Il ladro di cieli 

fantastico, pieno di umanità e coraggio, scritto in modo sorprendente: così duro 

ma al contempo toccante da far entrare nella storia ogni lettore. Greta, 2 C 

 

Blu tramonto di Leo Ortolani 

Leo Ortolani, il famoso fumettista italiano, creatore di Rat-man, sforna un 

nuovo capolavoro. Blu tramonto è un fumetto intelligente e con la solita ironia 

pungente del disegnatore diventa un mix perfetto di divertimento e di cultura. 

La storia narra di un piccolo uomo, insieme a un personaggio misterioso, che 

vive da solo su Marte in cerca di forme di vita. La troverà? Lo consiglio a tutti gli 

appassionati di spazio o, più semplicemente, a chiunque voglia farsi 4 risate.  

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 

 

Il silenzio è d’oro! 
 

Dopo che gli alunni fecero molta confusione, il 

professore disse: «Ora basta! Vi credevo dei bravi 

ragazzi, e ora non più. Chi riconosce di essere uno 

sciocco si alzi in piedi!». 

Dopo un paio di minuti, un alunno si alza. «Perché 

sei in piedi, ragazzo?» chiese il prof.  

«Perché mi dispiaceva vederla in piedi da solo!». 

Filippo, 2 C  

 

Brr… che freddure! 
 

Lezione d’arte  Sai qual è il colmo per Andrea 

Mantegna? Non riuscire a mantegnere un 

impegno. 

 

Questione di stile Qual è il colmo per un prof? 

Non avere classe!  

 

Luca, 2 B 


