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EDITORIALE 

Tempo di vacanza 
della Redazione 

«L’attesa delle vacanze documenta una volontà di vivere: proprio per 
questo non devono essere una “vacanza” da se stessi. Allora l’estate 
non sarà una interruzione o una proroga al prendere sul serio la vita».  

(Luigi Giussani) 

È arrivato, finalmente, il tempo delle vacanze; questo intenso e 
bellissimo anno scolastico termina (non ancora per tutti, a dire il 
vero, perché già si affacciano gli esami…). Ma cosa sono le vacanze? Ci ha sempre molto colpito la frase 
all’occhiello di questo editoriale, risale al 1964 ed presa da un dialogo coi suoi studenti del liceo milanese 
dove don Luigi Giussani insegnava. Il motivo è semplice: quello che una persona - giovane o adulto - vuole 
davvero, non lo si vede da ciò che è obbligato a fare (lavoro, studio, convenienze o necessità sociali), ma 
proprio da come usa il suo tempo libero e la vacanza è proprio il tempo della libertà, il tempo in cui nulla 
è obbligato. La vacanza, proprio perché tempo della libertà, ha in sé questo grande rischio: può essere il 
tempo in cui “ci si butta via”, come spesso usano dire i nostri ragazzi e come indica anche l’etimologia del 
termine (dal latino vacantia, plurale sostantivato di vacans, participio presente di vacare cioè “essere 
vuoto”). A noi  invece piacerebbe che le vostre vacanze potessero essere piene (e non vuote) di ciò che 
desiderate di più (oltre che del meritato riposo). La vacanza diventa così il tempo più nobile dell’anno, il 
tempo che ognuno potrà impegnare con ciò che riconosce come valore per sé e per la propria vita, con ciò 
che ama. Allora sì che saranno davvero delle buone vacanze. 
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n. 6 della “XNews” 
Nuovo numero della nostra XNews 
che chiude questo anno scolastico. 
Tutti gli alunni possono partecipare 
alla redazione che è aperta al 
contributo personale di ognuno.   
Perciò chi vuole si faccia avanti 
(anche durante le vacanze)… 
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SPECIALE 

Perché vale la pena andare a scuola 
di Alessia Meziu 

Perché andare a scuola? 
Questa è una domanda che 
tut t i i ragazz i che la 
frequentano si pongono 
spesso.  
Se pensiamo a qualche 
secolo fa la scuola era un 
privilegio di pochi, solo un 
numero ridotto di persone 
potevano frequentarla e 
quindi, di conseguenza, 
a s p i r a r e a d a v e r e u n 
incarico importane nella 
società. Oggi ogni ragazzo è 
“obbligato” a frequentarla. 
Non dobbiamo però vedere 

la scuola come un obbligo: se non ti appassioni o tieni a cuore ciò che studi, fai diventare obbligatorio ciò 
che è invece la ricerca di un piacere individuale, che nasce in te. 
Possiamo considerare la scuola come una simulazione della vita, ti aiuta ad andare avanti facendoti 
crescere sia culturalmente che moralmente; essa dovrebbe spingerti al ragionamento, alla consapevolezza 
della ricchezza che ognuno porta, alla capacità di poter affrontare ogni ingiustizia, ogni torto, ogni 
inganno. Il sapere non è certificato da un pezzo di carta, ma è la curiosità di non fermarsi davanti a ciò che 
ci è sconosciuto. 

SPETTACOLO 

Il Mago di Oz 
della Redazione 

I l 25 maggio, al termine del 
laboratorio teatrale svolto dai ragazzi, 
è andato in scena “Il Mago di Oz” 
con un duplice spettacolo allo storico 
Teatro del Cestello. Gli alunni, 
accompagnati dagli operatori del 
teatro e dalle professoresse Maddalena Innocenti e Cristina Terreni, hanno lavorato sui testi, sulle musiche, i 
costumi e le scenografie. È stato bellissimo vedere l’impegno e la cura che tutti hanno profuso pur nella fatica 
di un lavoro che è stato lungo e difficile. Sperimentare che la fatica porta sempre un frutto è stata una delle 
cose che tutti i protagonisti hanno manifestato al termine dello spettacolo serale. Il successo di pubblico (e gli 
occhi lucidi e commossi degli spettatori…) sono il meritato premio per i nostri ragazzi. 
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“L'esercizio fisico, anche quando è obbligatorio, non fa male al corpo; ma la conoscenza 
ottenuta per obbligo non rimane nella mente”.  

Platone 


