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IN QUESTO NUMERO ... 
 
 

PASQUA 
 
 Come abbiamo vissuto la Pasqua?  
 Leggilo nei due articoli su questo tema   
 
 La Pasqua a Gerusalemme  
 
 

EXPO 
 
 Kamishibai: progetto del liceo  
 
 Lavoro dei nostri compagni di 3° media   
 
 
 

VITA DELLA SCUOLA 
 

 La nostra mensa  
 
 Visita alla redazione giornalistica di  
 Avvenire e Popotus  
 
 Sciata a Foppolo: sport e nuove amicizie!  
 
 3° media… in carrozza verso Auschwitz  
 
 Testimonianza sulla seconda guerra 
 mondiale 
 
 Recensione del libro  
 “un sacchetto di bi glie” 
 
 Immagini dalla gita a Pompei e  
 dal weekend a scuola 
 

 
 

Presentazione Presentazione   
 
Cari lettori, 
                    sono il vostro direttore e vi vo-
levo parlare del primo numero della nuova 
Redazione. 
 Ci sono molti argomenti interessanti e im-
portanti che riguardano i nostri corridoi 
delle  Orsoline.  
Come ci siamo preparati alla Santa Pa-
squa?  
E l’EXPO alle porte, come si lavora nei can-
tieri? 
Questo e molto altro nel nostro Giornale 
della scuola Secondaria di Primo Grado. 
Vittorio S. 
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INTERVISTA A SUOR FIORINA RIGUARDO ALLA S.PASQUAINTERVISTA A SUOR FIORINA RIGUARDO ALLA S.PASQUA  
 
Salve ragazzi, sono il vostro inviato speciale! 
Ho voluto intervistare suor Fiorina per sapere come intende aiutarci i nel cammino verso la Pa-
squa. 
 
Suor Fiorina, che cosa rappresenta per Lei la Pasqua? 
Per me la Pasqua e la festa più importante dell'anno liturgico perché mette in dubbio che la vita 
finisca e apre la possibilità a pensare che esista una vita che non ha fine. 
 
Come pensa di sensibilizzare i ragazzi ad approfondire il senso della Pasqua? 
Con suor Anna, stiamo stendendo un programma per aiutare tutti a capire il senso della Pasqua 
 
Quanto tempo pensa che debba durare questa preparazione alla Pasqua e perché? 
Secondo me la preparazione alla Pasqua non dovrebbe durare solo durante la Quaresima, ma o-
gni giorno dell'anno ci sono momenti nei quali si può sottolineare l'importanza della Pasqua. 
 
Quali strumenti userà per questa preparazione? 
Vorrei usare tutti gli strumenti di comunicazione possibili: Video, films, cartelloni, insomma tutto 
quello che posso avere a disposizione. 
 
Quali altre persone, oltre gli alunni, vorrebbe coinvolgere in questo progetto? 
Sarebbe ottimale invitare personalmente tutti, ma spero che il nostro progetto sensibilizzi e entu-
siasmi tutte le persone di buona volontà: 
 
Grazie suor Fiorina per la disponibilità e la pazienza! 
E a voi cari lettori ....... alla prossima intervista!  
 
 

Quest’anno a scuola abbiamo celebrato la Pasqua in 
un modo un po’ diverso dal solito. Abbiamo dedica-
to le settimane di Quaresima alla preparazione e 
comprensione di ciò che vivremo: una celebrazione 
che ci farà ripercorrere alcuni passaggi della cena 
pasquale ebraica, come quella che fece Gesù con i 
suoi discepoli e che sta all’origine della nostra Mes-
sa.  
Durante la festa ebraica di Pasqua (che dura sette 
giorni), gli ebrei celebrano la liberazione dalla schia-
vitù, ricordando quando furono schiavi in Egitto e 
come Dio attraverso Mosè li liberò dalla schiavitù e 
li condusse verso la Terra Promessa. La stessa parola 
“Pasqua” significa “passaggio”, proprio ad indicare il 
passaggio dalla schiavitù alla libertà e, per i cristiani, 
dalla morte alla vita.  
In occasione della festa pasquale, gli ebrei vivono 
una particolare cena celebrativa - chiamata Sèder -  
nella quale ogni cibo ha un significato simbolico e il 
nutrimento non è solo materiale, ma anche spiritua-

le, in quanto durante la cena viene letto il racconto 
della liberazione dalla schiavitù, insieme a canti e 
preghiere.  
Durante la Quaresima abbiamo approfondito il si-
gnificato dei vari cibi di cui è composto il Sèder, per 
comprendere il gesto di Gesù di spezzare il pane e 
condividere il calice del vino con i suoi discepoli. 
Gesù infatti nell’Ultima Cena ha celebrato un parti-
colare Sèder, plasmando di un significato nuovo 
quella cena e tutta la festa pasquale. Vivremo quindi 
una Messa che riprende alcuni gesti del Seder, per 
poter vivere la festa di Pasqua con maggiore consa-
pevolezza di ciò che ne costituisce l’origine e per 
poterci lasciare ancora interrogare e coinvolgere 
dalla potenza di amore che Gesù ha vissuto e com-
piuto in questa festa e che anche oggi e in ogni gior-
no ci dona in quel gesto fraterno di spezzare e con-
dividere il pane.  

sr Anna 
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INTERVISTA  a MADRE PAOLA  
Madre Generale delle suore Orsoline 
 
Come si fa a dimenticare? Io e Luca, accompagnati dalla pro-
fessoressa Lesma, siamo andati a trovare la Madre generale 
delle Orsoline che, con un bel sorriso, ci ha raccontato quello 
che le suore hanno fatto per prepararsi alla Pasqua: 
 
In che modo le Orsoline si stanno preparando alla Pasqua? 
Noi seguiamo una liturgia quotidiana e ogni mese ci ritrovia-
mo per pregare tutte insieme 
 
Abbiamo saputo che il mese scorso avete aperto una nuova comunità a Gerusalemme. Perchè a-
vete scelto quel luogo? 
Nel 1524 Sant’Angela Merici (la nostra fondatrice) si è recata a Gerusalemme partendo da Vene-
zia; il viaggio fu molto duro ed ebbe un’infezione agli occhi, così si dice che da quel giorno ebbe 
gli occhi della fede. Poco tempo fa ci siamo accorte che non c’era neanche una comunità di suore 
Orsoline a Gerusalemme ed ecco perchè io e altre suore siamo andate a Gerusalemme, ci siamo 
messe d’accordo con il patriarca ed eccoci qua! C’e’ ad esempio suor Sandra che lavora con il pa-
triarca a proposito della teologia. 
 
Cosa farete per Pasqua? 
Un “Seder Pesach” (cena Pasquale in ebraico). Gesù ha vissuto e ha fatto vivere i momenti più 
belli durante le cene e noi rivivremo la Pasqua di Gesù durante la veglia Pasquale (la grande ve-
glia). 
 
Per lei la colomba che significato ha? 
“Shalom, pace” 
 
Grazie per questa intervista! 
Grazie a voi!  
 

 
 
Cari lettori, in copertina trovate questa immagine 
che rappresenta la scritta ebraica SHALOM, che, 
come avete letto, significa PACE. Abbiamo scelto di 
metterla in prima pagina perché è il nostro augurio 
per ciascuno e ciascuna di voi! 
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EXPO A SCUOLA 
In vista dell’Expo  gli studenti del nostro liceo artisti-
co parteciperanno ad un concorso che avrà  come 
premio la possibilità di esporre il proprio lavoro .  
Il progetto su cui stanno lavorando si basa sul kami-
shibai. 
Il kamishibai  è un teatrino giapponese portatile, ed 
i ragazzi di architettura, per presentare un’idea in-
novativa,  desiderano  montarlo  sul retro di una 
bicicletta sonora,inoltre, per legare questo progetto 
all’expo, vogliono decorare la bicicletta con i colori 
che caratterizzano l’edizione milanese della mostra 
universale.  

Gli studenti di figurativo si stanno nel frattempo impegnando  a disegnare le scene delle storie 
che verranno rappresentate nel teatrino. 
Dopo le prime difficoltà avute per trovare un filo tematico che legasse la bicicletta e il teatrino,i 
nostri ragazzi del liceo sono quasi pronti,  con  un lavoro di circa due ore settimanali, lavorando in 
gruppi di cinque/sei persone, (ognuno curando una parte diversa del progetto)  la versione defini-
tiva di questa particolare bicicletta, entro la fine di febbraio o gli inizi di marzo, verrà presentata 
alla giuria che deciderà se questo progetto è vincente. 
Noi facciamo a questi compagni gli auguri  e ….che vinca il migliore! 
 
 
 

 
 
 

INTERVISTA alla prof. CHIESA 
 “che cos’è l’ Expo e in che periodo si svolge?”   
“L’Expo è l’ esposizione universale che viene fatta ogni 5 anni. Quest’ anno si svolge a partire dal 

primo Maggio e finisce il trentuno di Ottobre” 
“E dove si svolge?“ 

“Quest’ anno a Milano ma ogni volta cambia sede” 
“Qual è il percorso didattico che sta facendo con la terza media?” 

“In verità non lo sto facendo solo con la terza media ma anche con la seconda e con la prima me-
dia. Sto cercando di far progettare, in particolare ai ragazzi di terza media, uno spazio espositivo 
inerente una regione Italiana e il relativo cibo, quindi prodotti che si coltivano in quella regione e 

dai quali si ricavano i suoi piatti tipici” 
“Ci sono dei luoghi che visiteremo o degli eventi a cui parteciperemo?” 

“Sì, di certo parteciperemo all’ Expo e ad alcuni dei suoi eventi” 
“Quali paesi partecipano?” 
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“Allora, ce ne sono tantissimi; credo che adesso siano arrivati circa a centocinquanta o centoses-
santa paesi quindi ci saranno molti visitatori” 

“Perché hanno scelto il tema: Nutrire il pianeta?” 
“Sicuramente è un tema molto importante in questo momento nel mondo, in Italia forse è il pae-

se dove  l’argomento cibo è più adeguato perché abbiamo una vasta  varietà di cibo in Italia, la 
possibilità di avere piatti differenti: ogni regione ha molti piatti diversi e quindi più che in altri pa-

esi del mondo ha sicuramente senso farlo in Italia. 
“Ogni esposizione cambia l’ argomento dell’Expo o è sempre il cibo?” 

“Sì:ad ogni esposizione cambia l’ argomento” 
 
 
 

 
 
 
 
 
Intervista a Luciano 
Galimberti, presidente 
ADI (associazione de-
sign industriale), 
designer, architetto 

 
In che modo ADI  sta intervenendo sull'Expo? 
ADI sta facendo diversi  progetti per l’Expo Milano 2015. Il piu’ importante e’ il primo Compasso 
Oro Internazionale dedicato al cibo, tema dell’Expo 2015 che ha per titolo NUTRIRE IL PIANETA. E’ 
la prima volta che l’ADI chiama a raccolta i designer di tutto il mondo (di solito solo italiani) per 
ideare un progetto legato al food-design 
 
Quanto è grande l'area dedicata all'expo? 
1,1 milioni di metri quadrati (1.100.000)  
 
Ci saranno tante etnie all'Expo?  
Si’. Expo, infatti, coinvolgere ben 140 paesi. sono attesi piu’ di 20.000.000 visitatori 
 
Concretamente come l'Expo può influire con il futuro dell'Italia? 
Expo avra’ un impatto economico molto forte sul nostro paese. Perche’ aspettando tutti qui visi-
tatori tutte le strutture ricettive e turistiche (alberghi, hotel, ristoranti…) si sono preparate al me-
glio assumendo lavoratori, ristrutturando gli edifici….  
Ogni esposizione universale e’ un’occasione per migliorare le strade, i trasporti e i servizi in gene-
re. Inoltre c’e’ un grande dibattito su come riutilizzare tutte le costruzioni e strutture realizzate 
per l’Expo e ci sono progetti interessanti sull’utilizzo a fini sociali (campus universitari, srutture no 
profit…).  
Infine, dato che il tema e’ l’alimentazione, l’Expo e’ l’occasione ideale per promuovere e far cono-
scere in tutto il mondo la nostra cultura del cibo che e’ molto avanzata. Riflettere su questo tema 
a livello internazionale, potrebbe anche favorire la nascita e lo sviluppo di nuove idee e di nuovi 
progetti in ambito food. 
 
Quando sono iniziato i lavori? 
I lavori per l’Expo sono iniziati nel 2012.       Di Bianca Galimberti 
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intervista alle cuoche! 
 Si è fatta avanti Rosy a cui ho fatto  qualche domanda: 
Da quanto tempo lavori qui?   
Lavoro qui da 6 anni. 
 
Come è organizzato il vostro lavoro?  
Effettuiamo più turni, per i bambini delle elemen-
tari 2 turni e per quelli delle medie 1 turno 
 
Ogni quanto tempo fate la spesa? 
1 volta a settimana. 
 
Come scegliete il menù? 
 il menù viene fatto dall’ asl 
 
Cosa le piace cucinare? 
Tutto 
 
Cosa piace di più ai bambini? 
Ai bambini piace molto la pasta al pesto, la cotoletta,le lasagne,mangiano volentieri volentieri le 
polpette ecc.   

 
 
Cosa le piace meno? 
Nulla. forse ai bambini piace meno il pesce. 
 
Secondo lei come potrebbe migliorare il servizio 
mensa? 
Secondo me  potrebbe migliorare se tutti rima-
nessero seduti,senza alzarsi durante il servizio. 
 
Quale è il punto forte della mensa? 
Siamo forti in tutto. 
 

Come cercate di risparmiare l'acqua? 
Non lasciando mai aperta l'acqua 
 
Cosa fate con gli avanzi? 
La maggior parte del cibo viene consumato e gli eventuali  avanzi vengono  buttati 
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Quanti siete in cucina? 
5 servizio,1 cuoco e 1 aiuto cuoco 
 
Avete regole? 
Tramite dei corsi hanno regole da rispettare. 
 
Se qualcuno è assente come fate? 
Con avviso viene sostituito 
Di media per quanti bambini cucinate? 
350 circa 
 
Ringraziamo     Rosi, Daniela, Nunzia, Nicoletta,  Tj 
 
Non a tutti piace la nostra mensa ma io trovo che sia fantastico avere una mensa nella propria 
scuola; si può mangiare molto meglio rispetto ad altre scuole che devono ordinare il cibo per la 
mensa, che viene quindi consegnato precotto la mattina, con meno scelta e meno garanzie di fre-
schezza. 
 

una giornata                    

ad avvenire 
di Sergio Karadoukas ed Edoardo Merci 
 

Avvenire è un quotidiano di ispirazione 
cattolica formato da due parti, una dedica-
ta ai lettori adulti e una rivolta ai lettori 
più giovani, chiamata Popotus. Secondo 
quanto ci ha raccontato il direttore del 
giornale, Popotus è molto seguito anche 
dai lettori adulti. 
La redazione si trova a Milano, vicino alla 
stazione Centrale. E’ all’interno di un gran-
de edificio e su più piani.  
Alla redazione di Avvenire lavorano 90 per-

sone, di cui 70 nella sede di Milano e 20 nella sede di Roma. 
Su ogni tavolo della redazione è presente un computer e tutti sembrano molto indaffarati. 
Abbiamo incontrato un giornalista che ci ha spiegato come si lavora nella redazione di un giorna-
le. Tutte le notizie del mondo sono raccolte in un computer e scelte dai giornalisti che le useran-
no per preparare gli articoli da pubblicare nel giornale. I giornalisti controllano la correttezza del-
le notizie attraverso delle indagini, realizzano foto e fanno interviste. In alcuni casi, ad esempio 
per notizie relative a fatti avvenuti in città lontane, vengono usati degli inviati speciali.  
Per un giornale è molto importante avere notizie esclusive per aumentare il numero di lettori. Si 
cercano interviste a personaggi importanti, ad esempio politici o uomini di cultura, che interessi-
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no ai lettori. 
Ogni giorno nella redazione si deve decidere, attraverso tre riunioni nel corso della giornata, il 
contenuto di ogni pagina del giornale. Si prepara cioè una scaletta degli articoli che saranno pub-
blicati nelle diverse pagine del giornale. Una volta definita la scaletta, essa viene mostrata al di-
rettore che può aggiungere o eliminare le notizie all’interno della bozza di scaletta. Una volta ap-
provata la scaletta, i giornalisti cominciano a preparare i propri articoli.  
Avvenire è un giornale nazionale sia stampato su carta, sia online. La redazione di Avvenire colla-
bora con altre redazioni di minore importanza per creare articoli originali che trattano temi locali 
o internazionali.  
I lettori del giornale possono scrivere al direttore delle lettere in cui esprimono critiche, denun-
ciano fatti non esatti o apprezzamenti. Queste lettere sono molto importanti per le redazioni dei 
giornali perché aiutano a migliorarne la qualità. 
La produzione di un giornale è costosa e per questo motivo la stampa delle pagine è per la mag-
gior parte in bianco e nero.  
 

A FOPPOLO A SCIARE ! 
Quest’ anno alcuni professori hanno accompagnato  le medie e il liceo in  una gita all’ insegna del 

divertimento e dello sci a Foppolo . In tutte le gite con la scuo-
la ci si diverte come dei matti:svegli alle 7.30 grazie alla delica-
ta manina del prof di ginnastica che ci bussava alla porta, ci 
costringeva ad aprire la finestra e ci faceva congelare appena 
svegli, alle 8.00 colazione e alle 9.30 sulle piste il primo giorno 
con il maestro e il secondo e il terzo liberi.  
Già la mattina del primo giorno prometteva bene, in pullman 
sembravano tutti molto divertiti. Quando abbiamo visto il car-
tello di Foppolo tutti hanno esultato e dopo alcune curve era-
vamo arrivati all’ albergo. Ci hanno assegnato le camere con 
una bellissima vista sulle piste da sci. Dopo pranzo subito a 
sciare con il maestro che ci ha portato ad esplorare tutte le 
piste di Foppolo. Finita la giornata di sci abbiamo preso una 

cioccolata calda, ci siamo divertiti con una lotta di palle di neve e poi tutti a mangiare .Il primo 
giorno è stato fantastico. 
Il secondo giorno ci siamo svegliati grazie al delicato buon 
giorno del prof Quai e con la carica giusta abbiamo iniziato a 
sciare. La mattina c’ era una gara molto divertente a cui ha 
partecipato anche il liceo.  Abbiamo pranzato e poi ancora 
sulle piste da sci fino all’ ora di cena. Un altro giorno fanta-
stico era ormai finito. 
Il terzo giorno, grazie al solito buon giorno ci siamo svegliate 
abbiamo fatto colazione e per di nuovo in  pista ma per l’ 
ultimo giorno. Con tanto dispiacere siamo ritornati in alber-
go sapendo che dovevamo fare le valige .Dopo aver prepa-
rato i bagagli abbiamo fatto la foto di gruppo e siamo saliti 
in pullman. 
E’ STATA UN’ AVVENTURA FANTASTICA E NON VEDIAMO L’ 
ORA DI RITORNARCI 
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Interviste a Matteo Luoni e Camilla Galvani 
 
Matteo Luoni 
Che differenza c'è tra un memoriale è un museo?  
 Un memoriale è situato nel luogo dell'avvenuta dei fatti. 
Perché un memoriale a Milano? 
Perché da Milano partivano con il treno per Auschwitz milioni di 
Ebrei. 
Perché al binario 21 in centrale?  
Perché il 21 è sotterraneo e studiato per le merci e il bestiame. La 
gente comune non era al corrente del fatto e in quel modo i Tede-
schi li tenevano all'oscuro le gente della tragica faccenda. 
Che sensazione hai avuto a salire sul treno? 
Tristezza 

 
Camilla Galvani 
 
Le risposte di Camilla variano di poco rispetto a quelle di Matteo, 
però le sensazioni che ha provato salendo sul treno sono molto 
interessanti.  
Oltre alla tristezza ha persino pianto perché ricreando quell'atmo-
sfera ha visto con i suoi occhi quello che hanno dovuto passare gli 
Ebrei. Mi ha detto che per un momento si è sentita Ebrea. Mi vo-
glio collegare ai recenti avvenuti a Charlie Hebdo dove la frase che 
circolava di più era -JE SUIS CHARLIE- (io sono Charlie) è come se 
Camilla nella sua testa si fosse detta -JE SUIS JUIF- (io sono Ebreo) 

 
 
 
 

SECONDA GUERRA MONDIALE 

Ho intervistato mia nonna Maria Cristina che mi ha raccontato quando era piccola: la sua infanzia 
era molto diversa dalla nostra! Tutto iniziò con l’alleanza tra Mussolini e Hitler, che nel 1940 ema-
nò la legge secondo cui tutti gli ebrei avrebbero dovuto portare la stella gialla al petto e non a-
vrebbero più potuto sposarsi con i cristiani.  
“Io, una piccola ebrea, ho dovuto lasciare mio padre, che partì per la guerra, e casa mia per scap-
pare con mia mamma, mio fratello e mia nonna e abbiamo percorso un cammino lungo e stan-



11 

 

cante; poi ci siamo separati io con mia nonna, e 
mia mamma con mio fratello, spaventate come 
non mai”. 
“Mia mamma e mio fratello si sono dovuti na-
scondere in un’accademia militare tedesca, a 
Roma,  grazie alla conoscenza del custode. Vive-
vano in una cantina e non potevano uscire ma 
gli arrivava un po’ di luce grazie ad una grata uti-
lizzata come tetto e pavimento per i militari. In-
vece io e mia nonna vivevamo in cantina a casa di amici ma alcune volte salivamo su in casa.” 
Sei anni dopo 
“Finalmente la guerra finì e dopo tanto tempo di separazione ci siamo rincontrati e piangendo 
per la felicità ci siamo riabbracciati tutti sani e salvi compreso mio padre.” 

RECENSIONERECENSIONE  
UN SACCHETTO DI BIGLIEUN SACCHETTO DI BIGLIE  

In occasione della giornata della Memoria i ragazzi di prima media 
hanno letto il libro: ”Un sacchetto di biglie”. 
Il sacchetto di biglie di Joffo, racconta le peripezie di due bambini e-
brei e della loro famiglia a causa delle persecuzioni naziste. 
I genitori dicono ai due figli di scappare da Parigi, città in cui vivevano, 
e così i due ragazzi di 10 e di 12 anni inizieranno a fuggire attraverso 
la Francia sempre inseguiti dai nazisti e sempre in pericolo di vita. Af-
frontano molte avventure e incontrano molte persone che li aiutano. 
Speranze, paure, disagi, emozioni si susseguono in questo bellissimo 
romanzo di contenuto difficile, ma reso semplice e comprensibile dal 
narratore e protagonista: Joseph un bambino di soli 10 anni. 
Si parla di antisemitismo, di razzismo, di pregiudizi, di come la guerra 
abbia costretto anche i bambini ad entrare nel mondo violento e cru-

dele dei grandi.  
Ma è giusto tutto ciò? E' giusto che un bambino sia perseguitato solo perché è nato ebreo? E poi, 
essere ebreo è una colpa?  
Un bambino dovrebbe vivere la sua età andando a scuola, giocando con gli amici, ma per colpa 
della guerra i bambini spesso sono costretti  ad uscire dall'infanzia prematuramente, affrontando 
problemi e disagi troppo grandi per loro e che li segneranno per tutta la vita. 
E' questo un problema di grande attualità, quello che è accaduto negli anni ‘40 sta succedendo 
anche ora in Egitto, Siria, Libia, dove, migliaia di persone sono costrette a fuggire per non essere 
uccise, dove bambini innocenti pagano un prezzo altissimo per colpe che non hanno commes-
se.  Purtroppo la storia non ha insegnato nulla! 
 
Ho trovato questo libro molto bello e molto educativo, perché fa capire a noi ragazzi in modo 
molto semplice cosa accadde in quel periodo oscuro delle persecuzioni razziali subite dagli ebrei 
70 anni fa e che ora si stanno tragicamente ripetendo nei paesi del medio oriente e ci aiuta 
a chiarirci le idee e a prendere posizione affinché  queste cose non debbano più avvenire. 
Lo ritengo per tutte le ragioni che ho esposto uno dei più bei libri che abbia mai letto e lo consi-
glio a tutti. 
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