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1. La serata con Cantone e Cacciari
Nella storia marista è rimasta emblematica la
lettera che Marcellino scrive al Re della Francia
per
chiedere
l’autorizzazione
della
congregazione da poco fondata. Concentra in
poche parole il progetto educativo che i maristi
volevano portare agli “ultimi” di quel tempo, i
bambini e ragazzi delle campagne e delle zone di
montagna, trascurati da qualunque forma di
educazione. Formare buoni cristiani ed onesti
cittadini è la sintesi perfetta di questo obiettivo
educativo.
Per questo, sul versante dell’onestà e della
legalità abbiamo proposto ad un illustre exalunno della scuola marista di Giugliano di offrire
una testimonianza e un contributo speciale.
Ci siamo così rivolti al magistrato Raffaele
Cantone, che oggi rappresenta nel panorama
italiano una indiscussa figura di riferimento nel
campo della legalità. Giovane magistrato
impegnato nella lotta contro la camorra (sono
famose le sue inchieste sul clan dei Casalesi, sulle
incredibili manovre che hanno rovinato intere
zone dell’agro campana) ha contribuito a
suscitare nei cittadini un senso di rivincita e di
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riscatto. Nella scuola marista di Giugliano ha
contribuito anche alla fondazione del presidio di
Libera, l’associazione di don Ciotti contro le mafie,
di cui è presidente onorario. Da qualche anno è
stato chiamato a ricoprire l’incarico nazionale di
presidente dell’Anticorruzione e il suo contributo
alla correttezza e trasparenza della grande
macchina organizzativa di Expo è stato sicuramente
decisivo. Poter contare sulla sua esperienza ci è
sembrato un ottimo contributo alla crescita
culturale del territorio in cui la scuola opera.
Ma la stretta collaborazione con le realtà culturali
vicine alla scuola e la sinergia con il Comune (anche
in considerazione che lo stesso sindaco di Cesano è
un ex-alunno marista…) hanno permesso di
allargare il panorama ed invitare un altro
personaggio di spicco: il filosofo Massimo Cacciari,
docente di filosofia, già sindaco della città di
Venezia e collaboratore con l’Università S.Raffaele.
Si è fatta così strada l’idea di un dialogo sul tema
dell’onestà, da considerarsi come una risorsa
strategica e vitale. Per completare il quadro si è
trovato un moderatore d’eccezione, Luciano
Fontana, il direttore del principale quotidiano
nazionale, il Corriere della Sera. Le premesse per
una serata di ottimo livello c’erano tutte. Persino la
sede in cui si è svolta la serata aveva un tocco
familiare, in quanto l’auditorio che un tempo era la
chiesa vecchia della cittadina, è stato restaurato da
una famiglia che ha avuto i figli presso la nostra
scuola: Paolo e Davide Disarò.
La serata si è aperta con le parole di saluto del
Sindaco e di fr. Giorgio, direttore della scuola, che
ha spiegato le motivazioni della serata. Sala
stracolma, molti in piedi, qualcuno accovacciato per
terra: un bel clima di ascolto.
L'incontro è stato denso di contenuti. Il moderatore
ha faticato non poco nel mantenere il filosofo
Cacciari all'interno del solco principale: l'onestà
come risorsa. Più facile, invece, dare spazio
all'esperienza concreta del magistrato Cantone,
intrisa del contatto quotidiano con una realtà
spesso costellata di contraddizioni morali. Si è
ascoltato molto: gli scenari prospettati hanno
messo in evidenza la crisi dei valori, la fine di una
classe politica autorevole (Cacciari ne stabilisce la
fine con il crollo del muro di Berlino, una sorta di
conclusione della 3a guerra mondiale), l'esordio di
una società fragile e disorientata, le contraddizioni
di una moneta unica senza un riferimento di
governo garantista alle spalle, il paradosso di una

IL RICORDO
DELLA SCUOLA
MARISTA
Riportiamo un breve
passaggio dal libro di
Raffaele Cantone, Solo per
Giustizia, vita di un
magistrato contro la
camorra (del 2010)

... Un ambito dal quale non mi sarei
mai aspettato reazioni strane è
quello della scuola frequentata da
Claudia ed Enrico [i due figli di R.
Cantone].

Li ho iscritti sin dalle elementari a
un istituto gestito dai Fratelli
Maristi, ordine fondato da un
sacerdote francese che oggi è
stato fatto santo.
Era la scuola che dalle medie
avevamo frequentato sia io sia
mio fratello Michele, mentre
Bruno ci era andato già dalle
elementari. Ne serbavo un ottimo
ricordo e per me resta a tutt’oggi
un’isola felice in un contesto di
degrado, ma non nel modo
chiuso e ovattato di molte scuole
private, cosa che me la fa ancora
più apprezzare.
L’impronta è ovviamente
cattolica, ma senza troppe rigidità
o esasperazioni, l’istruzione è di
buon livello e in più la scuola
organizza una marea di attività
sportive e ricreative collaterali
che la rendono un punto di
riferimento importante per tutto
il paese.

3

FM Cesano 50esimo news
corruzione che diventa sistemica, non più emergenza di casi specifici...
Cantone, da parte sua, ha manifestato i limiti di questo termine, "legalità", ormai usurato; suggerisce
un approccio più personale e propone come termine chiave la propria responsabilità, il tutto, però,
con un'apertura di fondo positiva, perché di passi in questa direzione la società italiana ne sta
facendo, anche a livello istituzionale. Insomma, scenari diversi e incoraggianti sono possibili.
Il dialogo si è prolungato per quasi due ore, grazie ad una folla attenta e partecipe ma grazie
soprattutto al livello degli interlocutori.
Come scuola marista siamo contenti di aver offerto questo contributo alle tante persone di buona
volontà del nostro territorio e siamo consapevoli che la risposta e l'accoglienza di questi temi sono
già, di per sé, un segnale positivo.
Galleria fotografica della serata con Cantone

2. La mostra del Bicentenario e del 50esimo
il carisma marista e le “periferie” dove oggi si svolge il suo impegno

Uno degli slogan cari ai maristi ricorda il desiderio di Champagnat di fare il bene senza chiasso: “Dovete
essere come le violette, che si sentono ma non si vedono”. Un richiamo forte per il nostro tempo, che
sembra più preoccupato dell’apparire che del reale impegno ad essere. Il rovescio della medaglia è che
questa caratteristica talvolta rende difficile conoscere e diffondere quanto viene realizzato. Abbiamo
cercato un modo per equilibrare questi aspetti, entrambi importanti.
Per questo è stata realizzata una mostra marista che intende presentare, in modo semplice ed immediato,
gli aspetti principali del messaggio e del carisma che i maristi, da 200 anni, vivono nel mondo.
Si tratta di una serie di 15 pannelli accompagnati da alcune attività e dinamiche per esplorare i tratti
principali di questa realtà che oggi coinvolge 3500 fratelli maristi, quasi 70mila laici collaboratori e oltre
650mila giovani studenti in più di 80 paesi del mondo. La mostra è stata ospitata in questa sua prima
collocazione nella sede dell’Auditorio Paolo e Davide Disarò nei giorni da sabato 18 marzo fino al giovedì 23
2017. Oltre al fine settimana, che ha visto una discreta partecipazione di amici ed ex-alunni, abbiamo
accompagnato tutti gli alunni della scuola media a visitare la mostra e coglierne i tratti essenziali. Abbiamo
poi ospitato anche gli alunni dalla terza alla quinta elementare della scuola di Binzago.

Galleria fotografica della Mostra del Bicentenario

3. Trasparente come il vetro… per lasciare una traccia nel segno della bellezza
Chi arriva a Cesano con il treno e attraversa il sottopasso della stazione rimane
piacevolmente colpito dalle note di colore che balzano subito agli occhi: sono le
piastrelle in ceramica che i bambini delle scuole primarie locali hanno realizzato
per creare un vero e proprio biglietto da visita cittadino. Spesso ci si lamenta del
degrado, delle scritte, dei writers che imbrattano i muri… meglio proporre
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qualcosa di bello, condiviso e realizzato
dai cittadini stessi. Ed è proprio quello
che abbiamo pensato per il nostro
cinquantesimo: offrire a Cesano un
piccolo segno di bellezza per rendere
migliore e più gradevole il nostro
territorio. Oltre al sottopasso che sfocia
sulla rotonda, la stazione ha un altro
lungo passaggio sotterraneo, molto
grigio e anonimo, che porta fino alla
recente velostazione. Così ci è venuta
l’idea di proseguire idealmente il lavoro
svolto dagli alunni della primaria per
prolungare il percorso “a colori”. Detto
fatto, il nostro prof. Vaghi, docente di tecnologia, ha pensato al modo giusto di realizzare questo progetto;
non solo arte o pittura, qualcosa di più e di meglio da realizzare con i ragazzi, mettendo insieme alcune risorse
cittadine che è bello valorizzare. Abbiamo chiesto al sig. Mario Ciceri, titolare dell’omonima vetreria, una
collaborazione. Ne è nato un progetto bello, che recupera un’arte antica e ricca di fascino, stimola negli alunni
la conoscenza di un mestiere insolito e permette di partecipare ad un evento che vuole lasciare il segno. Ogni
alunno è stato invitato a realizzare una formella esagonale in vetro, per decorare una parte del
sottopassaggio. Con un gruppetto di alunni del laboratorio di
tecnologia, abbiamo già iniziato a frequentare la bottega del
“mastro Ciceri”, per cercare i colori, le forme, tagliare il vetro,
sovrapporre e ricreare sfumature e passare al processo di
cottura. Ci piacerebbe adesso coinvolgere tutte le famiglie con
una piccola partecipazione per la posa dell’opera, che avverrà
probabilmente a fine estate (abbiamo già il placet del Comune)
e siamo anche alla ricerca di sponsor per questa opera (sono
gradite collaborazioni e proposte).

4. Bicentenario dei giovani: 22-24 aprile
Manca pochissimo alla festa-incontro nazionale dei giovani per
celebrare i 200 anni della fondazione Marista. Sarà un
momento per condividere, per fare festa insieme ad altri
giovani che hanno condiviso la formazione marista. L’incontro
si svolgerà dal 22 al 24 aprile proprio qui a Cesano Maderno e
l’invito è rivolto anche ai nostri ex-alunni, dai 15 al 24 anni.
Tanti gli appuntamenti speciali da seguire sul sito; il più
frizzante? La serata con i The Sun, sabato 22, aprile, alle ore 21,
presso il palazzo Borromeo.

5. I prossimi appuntamenti





29 aprile: presso la scuola Fratelli Maristi – torneo di volley a 4, aperto agli ex-alunni, genitori e amici;
tutte le info sul sito della scuola
16 maggio, ore 21, presso la Sala Aurora (nel Palazzo Borromeo), sarà con noi il biblista Paolo Curtaz,
che ci aiuterà con la sua riflessione a trovare risposta alla domanda: “perché restare cristiani”. Invito
rivolto a tutti i genitori e amici di buona volontà e cuore aperto.
6 giugno, festa di San Marcellino Champagnat, alle ore 21, presso la
chiesa di S. Stefano, in Cesano Maderno, s. messa concelebrata dal
vescovo Paolo Martinelli e da alcuni sacerdoti che sono stati ex-alunni
della nostra scuola. Siete tutti invitati!

Per informazioni visitate il sito della scuola www.maristi.it/cesano
per richieste e info inviate una mail a fmcesano@maristi.it

