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Santo NATALE 2018 e Sereno nuovo ANNO 2019 
un messaggio di Speranza alle meravigliose persone della comunità scolastica dell’Istituto Mondin 

 

Santuario Madonna Ta’ PinuGozo (Malta) [2017]  La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. 
Mosaico di Marko Ivan Rupnik artista e teologo.  

� A lezione di volontariato. La sera di mercoledì 05/12/2018 in aula magna Studenti ed ex, Docenti ed 
ex e Genitori hanno documentato il loro vissuto di volontariato al Mondin nello scorso anno scolastico 
e le prospettive per l’anno in corso. A Taranto la scorsa estate con gli immigrati accolti 
dall’Associazione “Noi&Voi”, a Verona alla mensa dei poveri di San Berardino, al Cestim per 
insegnare l’italiano ai bambini di recente immigrazione, a Villa Francescati (Caritas) animazione di 
giovani richiedenti asilo con il prof. Morelato, a San Giovanni Lupatoto per fare Baskin un nuovo 
sport inclusivo promosso dal prof. L. Croce; tutte forme di volontariato; a queste si aggiunge una 
esperienza per le prossime vacanze natalizie: l’accoglienza dei giovani immigrati di Taranto nelle 
nostre famiglie. Sono state illustrate due esperienze di volontariato per l’estate 2019 in Argentina e 
Tanzania in missioni dell’Istituto Sorelle della Misericordia. Sono stati testimoniati tanti gesti positivi. 
Uno per evocarli tutti: Enrica Trevisan e Marta Bifone di V Europeo, fin dalla classe prima, una volta 
la settimana insegnano italiano a bambini e ragazzi di recente immigrazione presso il Cestim.  Di 
grande valore l’attività, ammirevole la costanza, in presenza di eccellenti risultati scolastici. Grazie 
alla prof.ssa suor Andreina che ha coordinato tutto.  

� Il “Manifesto della comunicazione non ostile” ha suscitato in classe II L. Scienze Umane un progetto 
pilota curato dalla prof.ssa Selene Zorzi. Lo scopo è quello di riflettere sul modo con cui si comunica 
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per migliorarlo e quindi stare tutti un po’ meglio. Delle 10 parole del manifesto la classe ne deve 
scegliere una su cui lavorare per l’intero anno. Chi scrive questo foglio di “buone notizie” sceglierebbe 
la decima parola del manifesto “Anche il silenzio comunica. Quando la scelta migliore è tacere 
taccio.” Pare che il progetto sia applicato, come una ideale staffetta, anche in altre classi. Chi volesse 
conoscere l’intero manifesto della comunicazione non ostile può vedere: http://paroleostili.com/ 
(Progetto sociale di sensibilizzazione contro la violenza nelle parole). Grazie alla prof.ssa Selene Zorzi 
che ha iniziato il percorso.  

� Uno dei compiti della comunità scolastica è quello di offrire occasioni di crescita culturale lungo 
l’intero arco della vita. Ne sono derivati tre incontri culturali aperti a tutti dalle h. 18:00, proposti da 
docenti del nostro Liceo: Il I incontro è stato il 23/11 tenuto dalla prof.ssa Selene Zorzi sul tema: “Un 
nuovo sguardo sul mondo a partire dall’Enciclica Laudato Si’ di Papa Francesco”. Nel II 
incontro il 10/12 è stato affrontato il tema: “A tu per tu con l’opera di Andrea Mantegna” 
attraverso l’analisi della Pala di San Zeno. Relatrice la prof.ssa Fulvia Grassi che ha coinvolto 
anche un gruppo di studentesse e uno studente del Linguistico. Chi ha partecipato (una 
presenza significativa in entrambe le occasioni), ha goduto di una valida esperienza culturale 
di alto profilo, ancorata al vissuto delle persone. Il terzo incontro è previsto per il 18/01/2019 avrà 
per tema: “Romeo e Giulietta in musica: Shakespeare, Čajkovskij e West Side Story di 
Leonard Bernstein”. Relatore: prof.  Mario Tedeschi Turco. Grazie ai docenti relatori per la loro 
disponibilità e competenza. 

� Il 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani 1948 – 2018 è stato vissuto al Mondin in 
maniera efficace. E’ stato oggetto di studio nelle classi, alcuni manifesti lo hanno reso pubblico 
all’interno della scuola, i diritti umani sono stati proclamati con un flash mob all’interno della serata di 
auguri natalizi XMAS talent show proposto dagli studenti. Il messaggio è stato trasmesso senza 
retorica, ed è stato occasione di crescita per l’intera comunità scolastica. Grazie al lavoro di 
promozione curato dalla prof.ssa Maddalena Comparini.  

� Tre eventi molto partecipati hanno fatto toccare con mano la vivacità della comunità scolastica del 
Mondin. Il pomeriggio e la sera di sabato 15/12, S. Messa, cena in amicizia, conclusione della lotteria 
per il volontariato e mercatini di Natale. Si sono viste persone contente di stare insieme, capaci di 
dialogare e collaborare. Un grande grazie, e ammirazione per l’impegno ai Genitori di Agesc 
d’Istituto. Il secondo evento si è materializzato la sera del 18/12 grazie all’impegno e alla creatività 
degli Studenti.  “XMAS talent show”. Speciali le canzoni, le esecuzioni al pianoforte, al flauto 
traverso, all’arpa, originale e significativa la poesia di J. L. Borges “messa in scena” dal nostro gruppo 
teatrale. All’interno della serata è stato riconosciuto il merito scolastico e di volontariato a dieci 
studenti diplomati lo scorso anno. Il terzo evento è stato il “Concerto di Natale” realizzato dai ragazzi 
della nostra Secondaria di I grado in aula magna dalle 12:00 alle 13:00 del 19/12. Abbiamo assistito 
all’esecuzione di molte “prime assolute” sia in gruppo sia come singoli. Tutti preparati e incoraggiati 
dal prof. Dario Tosolini. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato Studenti, Genitori e qualche 
Docente.  

� Una proposta di riflessione per le vacanze natalizie. “Le grandi realtà maturano nel silenzio. Non già 
nel chiasso e nel lusso degli avvenimenti esterni, ma nella chiarezza della vista interiore, nel cauto 
procedimento della decisione, nel sacrificio nascosto e nell’ abnegazione: quando il cuore è toccato 
dall’amore, la libertà dello spirito chiamata all’azione e il suo grembo fecondato per l’opera. Le forze 
che non fanno strepito sono quelle che valgono”. Romano Guardini (Verona 1885 – Munchen 1968)  

luciano carazzolo 

 


