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Editoriale

L’editoriale di quest’ anno è dedicato a chi deve compiere delle scelte impor-
tanti. Quindi, grossomodo prima o poi, a tutti.
In particolare stavo pensando ai nostri studenti di quarta liceo, che si ritrova-
no ad avere l’assillo di non sbagliare la scelta universitaria.
Parlando con loro, ho indicato alcuni criteri per scegliere la “strada” giusta
dopo la maturità: le capacità innate e acquisite, gli interessi che uno ha, il
mercato del lavoro. Questi criteri però da soli non bastano, perché spesso
sulla scelta del dopo-liceo sembra gravare il peso di tutta la propria vita futu-
ra: e se sbaglio? se la scelta giusta fosse un’ altra? Se ho diverse alternative
che per un motivo o per l’altro mi sembrano tutte possibili senza che nessu-
na prevalga?
Di fronte a questo tipo di domande è importante capire che il modo migliore
per scegliere bene il proprio futuro non è quello di fissarsi su di esso. Para-
dossalmente la chiave per le scelte del domani è il presente: se uno non fa i
conti fino in fondo con quello che ha da fare nel presente, difficilmente potrà
sorprendere i suoi reali desideri, interessi e capacità.
E’ come se uno si ponesse la questione se sposarsi, se far famiglia o meno in
un domani e trascurasse la sua vita affettiva nell’ oggi.
Insomma, per i ragazzi di quarta liceo, la soluzione del problema del “dopo”
comincia con la serietà con l’“adesso”, con le materie da studiare, le “tesine”
da preparare, le ricerche per il lavoro di maturità, l’ attenzione e il coinvolgi-
mento nelle lezioni.
Quel che sto cercando di dire, si riassume bene in un’ espressione di San
Tommaso secondo cui “l’ essere è là dove agisce”.

Credo che quanto detto a riguardo della scelta universitaria degli allievi di
quarta liceo, valga non solo per scelte analoghe (penso ai ragazzi di quarta
media), ma pure durante tutto l’iter scolastico: un impegno con la propria
attività di studente è indispensabile per capire se stessi, le proprie attitudini e
le proprie capacità. Non sto facendo l’elogio del secchione, sto indicando la
modalità con la quale uno studente (ma la questione è vera per tutti, indipen-
dentemente dall’età) può vivere da protagonista. 

Alberto Moccetti, direttore
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Prefazione

L’annuario che presentiamo, riguarda l’anno scolastico 2005-2006, ma com-
prende anche diverse fughe in avanti; anzi, ci spinge fin da questo esordio ad
uno sguardo d’ anticipo sul 2007: il 2007 sarà il ventesimo dalla creazione
del nostro liceo. Già nei prossimi mesi saranno proposte iniziative e
momenti per festeggiare questo traguardo. E festeggiarlo significherà anche
interrogarsi sul lavoro svolto, vorrà dire riprendere una maggiore coscienza
dell’ identità della nostra scuola, e vorrà anche dire guardare avanti con nuove
idee e prospettive.
L’annuario 2005-2006 documenta una tappa di questi vent’ anni di scuola. È
stato un anno intenso e pieno di sfide: gli studenti sono ancora aumentati,
abbiamo dovuto attrezzare spazi adeguati alle necessità didattiche odierne
(aule di informatica e di scienze), ci siamo interrogati in diverse occasioni e
in diversi ambiti (gli incontri organizzati dall’ Associazione Amici del liceo,
il collegio docenti) su cosa significhi educare e, rispettivamente, su cosa
significhi educare insegnando. E siccome se è bene interrogarsi, è bene anche
iniziare a dare delle risposte, il lavoro iniziato lo scorso anno continua preci-
sandosi anche in quello in corso.
Di alcune nostre iniziative didattiche ed educative, potete leggere nel presente
opuscolo; sto pensando ai diplomi di tedesco del Goethe Institut ottenuti dai
nostri studenti, o all’ interessantissimo inserto degli insegnanti di biologia e
geografia sull’escursione all’ isola provenzale di Port-Cros che proponiamo
ogni anno in settembre agli allievi di terza liceo.
Siccome la scuola e le sue iniziative sono fatte da persone, ogni anno è l’oc-
casione per metterne in rilievo qualcuna. Quest anno (altra fuga in avanti),
dedichiamo un saluto breve ma commosso e pieno di gratitudine a Suor Elsa,
che dopo quasi vent’anni se ne ritorna nelle Filippine. Rimando allo scritto
all’interno dell’ Annuario; qui voglio solo ricordare che è grazie a persone
come Suor Elsa che è possibile costruire opere come la nostra scuola: opere
che grazie alla creatività e alla dedizione di uomini e donne commossi e
mossi dall’ esperienza cristiana, diventano un’opportunità di crescita e di
libertà per un intero contesto sociale. Altro che “scuole private”! 
Siamo coscienti che i nostri vent’ anni sono poca cosa, ma ci conforta
l’esempio e il fondamento di una tradizione millenaria.
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Venerdì 23 dicembre 2005 Santa Messa al Liceo diocesano

L’Omelia del Vescovo 
mons. Pier Giacomo Grampa

(Malachia 3,1-4.23-24 ; Luca 1,39-45)

Siamo ormai vicini al Natale. Vi siete preparati nell'attendere e desiderare
questa festa? Quali sono stati i vostri pensieri, i vostri desideri, le vostre
occupazioni? Avete pensato solo alla scuola, agli espe, allo sport, al diverti-
mento, ai regali, ai biglietti d'augurio?
Cosa possiamo ancora fare per la nostra preparazione?
La prima lettura parlava di un messaggero inviato a preparare le strade davan-
ti al Signore che viene; un messaggero che converta "il cuore dei padri verso
i figli e il cuore dei figli verso il padre".
Mi assumo io questo impegno perché non pensiate di avere già fatto tutto in
preparazione al Natale.
Infatti il Vangelo di oggi contiene un invito che vale anche per noi. Siamo
chiamati a metterci in viaggio, come Maria che, quando attendeva la nascita
di Gesù, "Si mise in viaggio", per recarsi in fretta in una città della Giudea.
Il viaggio che viene chiesto a noi è di muoversi da ciò che è visibile a ciò
che è invisibile; da ciò che è esterno a noi a ciò che è interiore; da ciò che è
razionalmente ammissibile a ciò che pare inammissibile, o comunque indi-
mostrabile dalla ragione.
Maria ed Elisabetta, infatti, sono protagoniste di un fatto che in sé non ha
nulla di straordinario (una visita, un incontro, la gioia di rivedersi e di aiutar-
si), eppure contiene qualcosa di infinitamente rilevante, che coinvolge nella
loro storia ed esperienza umana il mistero di Dio.
Protagoniste dei fatti narrati sembrano essere le due donne, ma se riflettiamo
bene il vero protagonista è Dio.

È Dio, che ha chiamato alla maternità una vergine, Maria, e una sterile, Eli-
sabetta.
È Dio, che vuole la collaborazione di queste due donne per un suo progetto
d'amore, che va ben oltre le loro persone.
Al tempo di Gesù una mentalità di stampo maschilista suggeriva agli uomi-
ni questa preghiera: "Signore, ti ringrazio di non avermi fatto nascere
donna".
Il Signore invece sceglie proprio due donne per la sua azione di salvezza,
chiamandole a dare alla luce due bambini, che, per le particolari condizioni
delle loro madri, sono entrambi figli della sola grazia.
Ancora un altro particolare deve attirare la nostra attenzione.
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Quando le due donne si incontrano e si salutano "il bambino sussultò nel
grembo" di Elisabetta.
Il Vangelo sembra farci capire che Giovanni sussultò per aver riconosciuto
Gesù, ancor prima della nascita, quel Gesù che poi indicherà come il Messia
atteso. 

Ecco il cammino che siamo chiamati a fare avvicinandoci al Natale Un cam-
mino che ci apre alle dimensioni superiori, spirituali e trascendenti, che
vanno oltre la ragione e la natura. Un cammino che ci prepari a riconoscere
nel Bambino che nasce a Natale: il Figlio di Dio.
Noi accettiamo solo quello che viene spiegato in termini razionali, scientifi-
ci, positivi, sperimentali.
Da questo punto di vista il Natale non è niente di particolare. Ricorda la
nascita di un bambino, come tanti! Una nascita abbellita dalla poesia, dalla
fantasia, dal sentimento religioso, dal buonismo che c'è in fondo al cuore di
ogni uomo, ma niente di più.
L'invito è a fare un cammino, ad andare oltre, a non chiudere Dio dentro i
nostri schemi, a riconoscere quello che si dice nel Vangelo: "Nulla è impos-
sibile a Dio".
Dio è più grande della nostra testa, Dio non si lascia chiudere dentro i limiti
della natura e della ragione.
Perché vuoi limitare la libertà di Dio?
Perché non pensare che quello che non possiamo fare noi, lo possa fare lui?



Ecco il cammino da fare se vogliamo capire il Natale, non solo nella sua
poesia, ma nel suo mistero profondo, ed attenderlo e viverlo con la fede, la
gioia, la convinzione di Maria.

Ricordo una pagina provocatoria di uno scrittore scandaloso, Curzio Malapar-
te, che lanciava questa forte provocazione al nostro sonnolento modo di esse-
re cristiani:
"Tra pochi giorni è Natale e già gli uomini si preparano alla suprema ipocrisia.
Perché nessuno ha il coraggio di dirsi che il secolo, che il mondo non è mai
stato così poco cristiano come in questi anni? Perché nessuno di noi osa
riconoscere che la magniloquenza degli uomini politici, la grande parata dei
sentimenti evangelici, le processioni di falsi devoti servono soltanto a
nascondere questa terribile verità: che gli uomini non sono più cristiani, che
Cristo è morto nell' anima dei suoi figli, che l'ipocrisia è discesa dalla politi-
ca fin nella vita sociale, familiare e individuale? Non ci importa nulla di chi
soffre; non facciamo nulla per impedire la sofferenza, la miseria, il male, il
delitto, la violenza, la strage...".
È una pagina forte ma non inopportuna per aiutarci a ripulire da tutte le
incrostazioni e da tante scorie un certo Natale dominante.
È quello che popola i negozi, che conduce a mense sontuose, che si nutre di
tanta retorica sentimentale, che suggerisce vacanze sulla neve, che addobba di
festoni e stelline le vie della città e che spinge anche i più lontani a una
distratta Messa di Mezzanotte.
Ben altro è il contenuto del Natale cristiano, è l'invito ad accogliere un bam-
bino, che è il nostro Dio, nato per salvare il mondo.
Mettiti in cammino, esci dalla tua indifferenza e superficialità, preparati ad
accogliere il Bambino che nasce a Natale; e non è solo un bambino come
tutti, ma il Figlio di Dio che si fa uomo per te.

Pier Giacomo Grampa, Vescovo di Lugano
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Saluto a Suor Elsa

Cara Sister,
non è facile salutarla sapendo
che, dopo anni di frequentazione
quotidiana lavorando fianco a
fianco, da domani ci sarà di
mezzo l’oceano.
Credo non sia facile neppure per
lei: lei torna a casa, nelle Filip-
pine, noi ci sentiamo un po’
orfani.
Questo ben sapendo però che
l’amicizia che ci lega a lei non
si fa certo intimorire da qualche
migliaio di chilometri d’acqua.
Perbacco!
Le siamo tutti grati per ciò che
ha dato e per ciò che ha semina-
to in questi anni: si chiama
testimonianza.
Personalmente le sono grato
anche di tante altre cose, o
meglio delle tante maniere in cui questa testimonianza si è declinata: l’ordine
sulla mia scrivania al lunedì mattina (l’ordine si sa è una cosa difficile: uno fa
ordine e poi non si trova più niente; lei aveva la capacità di mettere ordine nel
mio disordine rispettando il mio ordine mentale); i suggerimenti discreti e pun-
tuali sul lavoro da fare; l’ attenzione ai ragazzi; qualche necessario filtro alle
telefonate; le merende offerte insieme alle sue consorelle ai miei famelici figli.
Insomma, l’elenco dei motivi di gratitudine e perciò dei motivi di rimpianto
sarebbe ancora molto lungo.
A nome mio, degli insegnanti e di tutti i collaboratori del Liceo, di genera-
zioni di allievi e genitori, la ringrazio di cuore.
E siccome di mezzo c’è ora il mare, mi viene in mente una frase dello scrit-
tore Thornton Wilder che dice che il più grande ponte è l’amore, l’amore che
lei ci ha dispensato in questi quasi vent’ anni a imitazione di quel che il buon
Dio continuamente fa con ognuno di noi.
Tra l’altro la ringrazio per non avermi mai costretto a usare l’inglese che non
so. E siccome le scrivo che è ormai quasi Natale, “Merry Christmas!”.

Alberto Moccetti a nome di tutto il Liceo diocesano



Cronaca dell’anno scolastico 2005-2006

Settembre 2005. L’anno inizia sotto i buoni auspici di un numero ulterior-
mente accresciuto di iscritti: abbiamo toccato quota 130 (gli allievi, solo
quattro anni prima erano 80). Si tratta certamente di un segno di buona salute
e di crescente interesse da parte di studenti e famiglie nei confronti del Liceo
diocesano. La scuola presenta anche una nuova aula di informatica allestita
grazie al sostegno dell’Associazione Amici del Liceo diocesano e all’opera
infaticabile (ed estiva!) del prof. Keller e dei suoi figli, che hanno assicurato
la parte tecnica. La nuova aula dispone ora di 26 postazioni con computer di
ultimissima generazione.

Incontrando gli studenti il primo giorno di scuola il direttore Moccetti ha
ricordato come la ripresa di un anno scolastico sia giustamente carica di atte-
sa, per i nuovi allievi perché significa l’inizio di un nuovo e impegnativo
tratto della loro vita di studenti, per quelli già “collaudati” perché è un
momento in cui si riparte, consapevoli del percorso già fatto e degli obiettivi
che si fanno vieppiù concreti. Perché l’aspettativa non risulti poi disattesa,
ha aggiunto, occorrono da una parte determinazione ed impegno, dall’altra
consapevolezza che il cammino scolastico è sempre un cammino comune tra
allievi insegnanti e genitori.
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Settembre è anche il mese nel quale gli allievi di III liceo ormai tradizionalmen-
te si spostano sull’isola provenzale di Port-Cros per una settimana di geologia e
biologia marina sul campo (senza escludere un buon ripasso di lingua tedesca
garantito dalla presenza del prof. Affolter). Accompagnati da tre insegnanti
(Affolter, Cantoni e Baronio) trenta allievi sono partiti per l’entusiasmante sco-
perta di questo gioiello naturale. Al proposito nell’inserto del presente annuario
si può leggere l’interessante percorso didattico proposto ai ragazzi sull’isola.

Sull’isola di Port-Cros



In ottobre è stata consegnata e inaugurata la nuova aula di scienze. Da tempo
nella nostra scuola si faceva sentire l’esigenza di un laboratorio attrezzato
adeguato all’insegnamento delle scienze sperimentali, che, dall’introduzione
della nuova maturità svizzera occupano un posto importante nel curricolo di
studi liceali. Grazie all’interessamento del Rettore del Seminario don Willy
Volonté e alla generosità di un donatore, durante l’estate è stato possibile
allestire la nuova aula.

Il 18 ottobre, organizzato dallAssociazione Amici, ha avuto luogo il primo
di una serie di tre incontri diretti in modo particolare ai genitori degli allievi
del Liceo. Il tema, Educare: la sfida per genitori e docenti, è stato svolto par-
tendo da un articolo di don Patrizio Foletti, Rettore del Collegio Papio e
Coordinatore delle scuole diocesane, apparso il 30 agosto sul Giornale del
Popolo (articolo che pubblichiamo nel presente annuario). Brevemente intro-
dotto da don Patrizio, l’incontro si è poi svolto sotto forma di un dialogo
con e tra genitori che ha da una parte permesso uno scambio di esperienze e
un aiuto reciproco, dall’altro ha portato a galla l’esigenza di spazi in cui met-
tere a tema la questione educativa partendo dall’esperienza personale di ognu-
no, fatta di interrogativi, difficoltà, piste di soluzione. Si è trattato dell’inizio
di un lavoro importante anche dal punto di vista metodologico: si è infatti
capito che il problema dell’educazione non può essere risolto attraverso con-
ferenze che tentino di dare ricette capaci di soluzioni immediate a dei proble-
mi, quanto piuttosto attraverso un lavoro continuo tra chi –genitore o inse-
gnante- un compito educativo è chiamato a svolgere.
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Nel corso dell’anno scolastico questa prima serata è poi stata ripresa e ulte-
riormente svolta attraverso altri due appuntamenti: con don Patrizio e lo psi-
coterapeuta Graziano Martignoni, e, infine, con la testimonianza del medico
Giovanni Pedrazzini. 

Dal 30 novembre al 2 dicembre è  toccato agli allievi di II di partire per alcu-
ni giorni di visita culturale a Roma, accompagnati dal docente di classe prof.
Bonetti e dall’insegnante di Arti visive e storia dell’arte Fedra Moresi. Tra le
innumerevoli e affascinanti scoperte riservate ai nostri studenti dalla Città
eterna va menzionata almeno la partecipazione all’udienza del Papa.

Durante le vacanze autunnali, Suor Ruby che da sette anni lavorava con noi, è
stata spostata dalla sua congregazione a Castelgandolfo. La partenza di suor
Ruby ha anticipato di un anno quella di una “colonna” del nostro liceo da
ormai 19 anni. Suor Elsa, che, quando questo annuario sarà pubblicato sarà già
rientrata nelle Filippine. A entrambe vogliamo esprimere la gratitudine per il
grande lavoro svolto al servizio della nostra opera educativa e per la testimo-
nianza di amicizia, letizia e fede che insieme alle loro consorelle ci hanno sem-
pre donato. Per preparare la sostituzione di  Suor Elsa è arrivata Suor Praxedes,
che si è inserita nel nostro contesto scolastico con grande cordialità. Benvenu-
ta!

Ancora sul fronte delle attività parascolastiche, va segnalata la partecipazione
di numerosi nostri studenti di III e IV liceo alla rappresentazione dello spetta-
colo Ruzante. Dietro Front, allestito a Lugano dal Teatro Paravento di Locar-
no. Si è trattato di una bella occasione, legata soprattutto alla formazione
ricevuta alle lezioni di letteratura italiana, di avvicinare un grande anche se
poco noto autore di teatro del Cinquecento, Angelo Beolco detto appunto Il
Ruzante. Per alcuni studenti la conoscenza “dal vivo” di testi del suo teatro
ha favorito la scelta di questo autore come tema di maturità.

Dicembre. Nell’imminenza del Natale, mons. Vescovo ha invitato, il 10
dicembre, gli insegnanti del Liceo diocesano ad una cena insieme alla redazio-
ne del Giornale del Popolo, a sottolineare la sua paternità nei confronti di
queste due realtà diocesane, unite da una comunanza di intenti pur in campi
professionali diversi.
A sua volta il Liceo ha invitato mons. Vescovo per preparare il Natale insie-
me agli studenti: il 23 dicembre mons. Grampa ha trascorso il pomeriggio
insieme ad insegnanti e allievi. Al suo arrivo, il direttore Moccetti lo ha
salutato, ringraziandolo per l’attenzione che dedica a questa opera educativa.
Dopo la celebrazione della S.Messa (v. l’omelia del Vescovo pubblicata nel-
l’Annuario), abbiamo potuto festeggiare insieme il Natale nel refettorio dove
l’Associazione Amici del Liceo, rispettando una gradita tradizione, aveva
allestito un abbondante aperitivo.
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Al rientro dalle vacanze natalizie alcuni nostri studenti si sono presentati alla
sessione invernale degli esami di maturità: Linda Casanova di Lugano e Jaco-
po Gianinazzi di Tesserete hanno ottenuto l’attestato federale di maturità.

Per gli studenti di IV liceo, la scuola ha offerto due momenti di aiuto alla scelta
universitaria: il direttore ha indicato in una lezione ad hoc agli allievi quali criteri
val la pena di adottare per orientare la scelta della loro formazione postliceale:
interessi, attitudini, sbocchi professiona-
li, senza dimenticare un’attenzione alle
urgenze che emergono nel mondo attorno
a noi (ad esempio il bisogno di educazio-
ne, che si traduce nella necessità di inse-
gnanti consapevoli del proprio compito
educativo e formativo). In un secondo
incontro è stato invitato il Segretario
generale dell’USI prof. Albino Zgraggen
che ha illustrato il nuovo sistema univer-
sitario 3+2, un sistema basato sui crediti
scolastici che facilita la mobilità degli
studenti durante gli anni universitari.

In data 14 febbraio tutta la scuola si è
trasferita sulle nevi del Nara per l’an-
nuale uscita sciistica realizzata grazie al
sostegno dell’Associazione Amici.



15

Il 15 marzo il Liceo diocesano si è presentato per la prima volta pubblica-
mente in una serata proposta a tutti i ragazzi di IV media e ai loro genitori,
interessati a conoscere la nostra realtà scolastica: davanti a diverse decine di
allievi delle medie, il direttore Alberto Moccetti ha illustrato le peculiarità
educative e formative del liceo. Per molti di questi ragazzi è stato il primo
passo verso l’iscrizione presso il nostro istituto.

Con l’avvicinarsi della Pasqua è stata proposta come ogni anno una giorna-
ta di formazione particolare: guidati dall’insegnante di religione don Luigi
Pessina, studenti ed insegnanti hanno ascoltato la testimonianza dei coniu-
gi Previde Massara di Vigevano, che hanno aperto la loro casa ad una
impressionante esperienza di accoglienza: vivono infatti insieme ai loro
figli con una decina di ragazzi portatori di handicap. È stata la possibilità di
confrontarsi con il tema della carità come dimensione indispensabile nei
rapporti tra le persone, mostrando come possa portare anche alla realizza-
zione di esperienze socialmente rilevanti come quella della famiglia Previde
Massara.
Come sempre capita in occasione di proposte come questa, i ragazzi hanno
dimostrato una grande attenzione, mostrando di essere affascinati dalla possi-
bilità di bene e di sacrificio di sé.

Giornata delle porte aperte



Sabato 6 maggio si è svolta la giornata delle porte aperte, seguita dalla festa
famigliare che ogni anno viene proposta dall’Associazione Amici del liceo
diocesano a tutte le componenti della scuola.
Al mattino studenti e genitori interessati sono stati accompagnati dagli allie-
vi del liceo diocesano a visitare la scuola, incontrando nelle varie aule diversi
insegnanti e assistendo a proposte didattiche illustranti attività e lavori svolti
dalle classi nel corso dell’anno scolastico.
Durante il momento ufficiale, dopo l’intervento di don Patrizio Foletti a
nome di Sua Eccellenza mons. Vescovo, che era assente perché a Roma per i
festeggiamenti della guardia svizzera, il municipale di Lugano Paolo Beltra-
minelli ha portato il saluto della Città di Lugano, ricordando come la città
guardi con simpatia ed interesse alla nostra scuola.
La parte ufficiale si è conclusa con le parole di Alberto Montorfani, che, a
nome dell’Associazione Amici, ha invitato i presenti al momento conviviale
del pranzo e del pomeriggio.

Come scrive Leopardi, “al dì festivo il dì volgar succede”. Finita la festa, per
gli studenti si è aperta la parte finale dell’anno, che per molti di loro ha coin-
ciso con l’ottimizzazione sintetica della preparazione in vista degli esami di
maturità, che sono stati affrontati dagli studenti di III e di IV liceo durante il
mese di giugno.
Nel contempo agli studenti di II liceo è stata offerta la possibilità di conse-
guire i ‘diplomi di tedesco ZDJ/ZMP del Goethe Institut (al proposito v. arti-
colo all’interno).

Di seguito forniamo l’elenco dei maturati di IV liceo.

Maturati-anno scolastico 2005-2006:

Andreani Alessandro; Barchi Chiara; Bianchi Mattia; Bonetti Eugenio;
Casanova Linda; Centonze Matilde; Ferrari Federica; Galetti Benedet-
ta; Gianinazzi Jacopo; Maimone Benedetta; Padlina Ivan; Piatti
Marco; Reggiani Vanessa; Rezzonico Giada; Serventi Marco; Tanzi
Filippo; Zimmermann Kimberley.
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Gli allievi chiedono alti ideali
(dal «Giornale del Popolo» del 30 agosto 2005)

L’inizio di un nuovo anno scolastico è ogni volta la ripresa di un cammino
importante e bello, almeno nelle intenzioni e nei desideri di tutti.
L’inizio è sempre pieno di aspettativa: lo si vede in particolare in quelle clas-
si che cominciano un nuovo ciclo, le «prime».
Il primo anno, infatti, uno scolaro guarda a quel che lo aspetta con un certo
timore, ma attendendo qualcosa di nuovo e affascinante.
Il problema della scuola è di non far cedere – deludendola – questa tensione,
ma di svolgerla passo dopo passo dentro la certezza di un cammino costrutti-
vo. Tra l’altro questa aspettativa, magari camuffata o addirittura negata, è quel-
la che cova dentro l’animo anche dei più «scafati», sia tra gli studenti che tra
gli insegnanti: un desiderio di bene per sé a volte quasi inconfessabile.
Questo nuovo inizio mi suggerisce un paio di riflessioni.
La prima. Tra le scuole che riaprono nei prossimi giorni, ci sono anche quel-
le private. Rimangono una presenza limitata, circa 2500 scolari, ma ci sono,
e con la loro presenza garantiscono un piccolo ma significativo spazio alla
libertà di educazione del nostro Cantone. Perché ci sono famiglie che com-
piono sforzi finanziari non indifferenti per mandare a scuola i loro figli,
quando potrebbero semplicemente optare per la scuola pubblica gratuita? Var-
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rebbe la pena che ci si soffermasse un attimo su questo interrogativo, perché
ci porta a considerare la responsabilità educativa che la scuola condivide, in
posizione subordinata, con le famiglie degli scolari; una responsabilità che
nelle scuole cattoliche è sempre in primo piano.
Da qui la seconda riflessione, che mi viene suggerita da una lettura dell’esta-
te: «Il rischio educativo» di Luigi Giussani, che in questi giorni esce in una
nuova edizione.
Mi ha colpito – dentro lo svolgimento di un approccio all’educazione coe-
rente e sistematico, che ha il pregio di partire dall’esperienza educativa in
prima persona dell’autore – come venga trattata l’età «critica» dell’adole-
scenza, guardata con tanto timore da genitori e insegnanti e anche dagli stes-
si ragazzi: “Fino a dieci anni (adesso forse anche prima), il bambino può
ripetere ancora. «L’ha detto la signora maestra, l’ha detto la mamma». Per-
ché?
Perché, per natura, chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quel-
lo che di meglio ha vissuto nella vita, quello che di meglio ha scelto nella
vita. Ma, ad un certo punto, la natura dà al bambino, a chi era bambino, l’i-
stinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi (in greco si dice
pro-bállo, da cui deriva l’italiano «problema»). Deve dunque diventare proble-
ma quello che ci hanno detto! Se non diventa problema, non diventerà mai
maturo e lo si abbandonerà irrazionalmente o lo si terrà irrazionalmente”.
Si capisce allora come questo momento di crisi che tanto angustia gli educa-
tori e sul quale si scarica spesso disarmati la colpa delle difficoltà che sorgo-
no con figli ed allievi, può essere guardato come una opportunità. Invece di
avere paura dei ragazzi li si può sfidare. L’autore di questo testo pone anche i
termini di questa sfida: ai ragazzi vanno proposti obiettivi e ideali alti, non
prospettive al ribasso, inoltre vanno aiutati a capire che quanto fanno oggi è
di utilità non solo per loro ma per il mondo intero.
Si intuisce che in una tale prospettiva nessuna materia risulta in partenza
arida e inutile.
Personalmente quest’anno voglio entrare in classe e guardare i miei allievi
così e mi auguro che lo facciano anche i miei colleghi.
Buon inizio e buon lavoro a tutti.

Patrizio Foletti
Rettore del Collegio Papio 

e coordinatore dei licei diocesani
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L’Associazione Amici del Liceo Diocesano

L’associazione riunisce principalmente genitori di allievi ed ex allievi ma
anche gli stessi ex allievi come pure persone che non appartengono a nessu-
na di queste categorie. Accomuna tutti i soci l’intento di voler sostenere in
diversi modi l’attività scolastica e il progetto educativo della scuola.
È stata fondata nel 1987 e opera da un ventennio a sostegno della scuola. È
guidata da un comitato nominato dall’assemblea dei soci. Il suo scopo non è
da confondere con quelli dei comitati, assemblee o gruppi di genitori che si
occupano di seguire l’attività di insegnamento o di regolare i rapporti fra
allievi e insegnanti. Anche se non è sempre facile, specialmente per i genito-
ri degli allievi, evitare questo aspetto della collaborazione con la scuola, l’as-
sociazione cerca sempre di non interferire con l’attività scolastica e le sue
modalità ma piuttosto di appoggiarla.
Il comitato, che si riunisce a scadenze più o meno mensili, d’intesa con la
direzione della scuola, interviene regolarmente appoggiando manifestazioni o
con finanziamenti destinati a migliorare le strutture scolastiche e con aiuti
finanziari a studenti. Qualche esempio concreto può illustrare meglio la
nostra attività.
Si è contribuito all’organizzazione di conferenze, concerti e spettacoli: l’anno
scorso ha ottenuto un buon successo il ciclo di serate–incontro con don
Patrizio Foletti, il prof. Graziano Martignoni e il dott. Giovanni Battista
Pedrazzini sulle tematiche della scuola e dell’educazione dei figli.
Aiuti finanziari dell’associazione hanno contribuito a permettere l’acquisto e
la sostituzione di materiale didattico, il rinnovo delle aule di biologia e chi-
mica e il potenziamento dell’aula d’informatica che dispone ora di una trenti-
na di postazioni completamente nuove.
Altri interventi hanno permesso il potenziamento della biblioteca scolastica
o acquisti quali le sedie per l’aula multiuso, l’impianto di proiezione, stru-
menti musicali ecc.
L’associazione concede pure aiuti a favore degli studenti meno abbienti e
assegna ogni anno il “premio mons. Corecco” alle tre migliori maturità.
Sostiene anche attività della scuola come gite culturali, visite a mostre o
musei, attività sportive o artistiche.
Il sostegno finanziario a queste ed altre attività non deve tuttavia mettere in
ombra il lavoro dei soci che si impegnano e dedicano il loro tempo per esem-
pio in occasioni particolari come la festa familiare di primavera, la festa di
Natale, le giornate sugli sci o la festa per la maturità.
Le risorse dell’associazione sono principalmente costituite dai contributi
annuali dei soci: la quota annuale è di fr. 100.-  per i soci ordinari, libera di
almeno 10.- fr. per gli ex-allievi senza attività lucrativa. Un'altra entrata ricor-

19



rente è il ricavo della festa familiare di primavera. Offerte con scopi definiti
(per esempio per determinati interventi strutturali, per determinati acquisti, per
borse di studio) e contributi e offerte straordinari completano il quadro.
Ma sono soprattutto gli apporti di idee, i suggerimenti e l’aiuto personale dei
soci che mantengono l’associazione viva e attiva. Invitiamo perciò tutti i
genitori e gli amici degli allievi e della scuola ad aiutarci ad aiutare: in primo
luogo iscrivendosi all’associazione ma anche facendo parte del comitato o
sostenendo finanziariamente o con il proprio lavoro queste o altre nuove atti-
vità dell’associazione e della scuola.

Per il Comitato
Andrea Ghirlanda, presidente
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Con il Goethe Institut 
il buon tedesco nei Licei diocesani

(dal «Giornale del Popolo» del 19 ottobre 2006)

Dallo scorso anno scolastico il Collegio Papio e il Liceo diocesano hanno
inserito nel loro piano di studi la certficazione delle competenze linguistiche
in tedesco. Tale certificazione è garantita dal Centro esami per il Ticino del
Goethe Institut. Ciò significa che uno studente dei due licei della diocesi, nel
corso del primo biennio ha la possibilità di ottenere dei diplomi riconosciuti
che ne attestano il livello linguistico. 
I diplomi consegnati martedì nell’aula magna del Liceo diocesano di Bregan-
zona sono lo ZDJ e lo ZMP del Goethe Institut.
L’importanza di questa offerta è stata sottolineata dal rappresentante del
Goethe Institut, prof. Martin Saurer. «Perché certificare?», ha detto Saurer.
«oggi tutto viene certificato: prodotti, servizi, competenze. Le competenze
linguistiche sono importanti nel mondo dello studio e del lavoro». Infatti
dopo la riforma di Bologna degli studi universitari, la mobilità degli studenti
è sempre più diffusa, e in un futuro prossimo tutte le università chiederanno
ai loro studenti almeno un semestre di studi all’estero: «Ci fa piacere», ha
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continuato Saurer, «che delle scuole private inseriscano nel loro piano degli
studi questa certificazione. Essa è utile per la scuola come certificazione di
qualità; per gli studenti un diploma giova alla motivazione».
Alla cerimonia di consegna dei diplomi sono intervenuti anche il direttore del
Liceo diocesano di Breganzona Alberto Moccetti, che ha sottolinato come
questa iniziativa sia segno di un lavoro comune tra i due collegi diocesani e
Don Patrizio Foletti, coordinatore delle scuole diocesane e rettore del Colle-
gio Papio di Ascona che ha messo in evidenza come, in scuole che portano
alla maturità, diplomi come questi rappresentino una carta da visita soprattut-
to per gli studenti che andranno a studiare in paesi di lingua tedesca.
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Corpo insegnante e personale nell’anno
2005/2006

Moccetti Albert o Direttore; Italiano
Affolter Michele Vicedirettore; Tedesco
Annen Roger Musica
Balestra Maurizio Storia, Storia svizzera e Civica
Baronio Paolo Geografia 
Bonetti Vincenzo* Chimica
Bordin Fabrizio Tedesco
Bozzano Cristina Biologia
Cantoni Michele Chimica
Carella Genny Latino, greco
Clericetti Lucia Italiano
Costa Giuseppe Latino, greco
Franscini Leyda Francese
Illiano Michele Fisica
Keller Graziano Matematica, Applicazioni della mat., Informatica
Laffranchini Robert o Filosofia, Storia
Maffei Patrizia* Inglese
Mascetti Giacomo Italiano
Moresi Fedra Arti visive
Passarin Katia Matematica
Pessina Luigi Religione
Respini Lucia Francese
Ricciardi Tiziana Economia
Selle Roffi Lorenza Diritto
Schira Mariaceleste Inglese
Tedeschi Carla* Filosofia, Storia
* membri, con il direttore e il vicedirettore, del consiglio di direzione

Suore Missionarie Catechiste di Santa Teresa del Bambino Gesù 
Sr.  Elsa,  Sr.  Annabella, Sr. Elizabeth, Sr.  Ruby,  Sr. Josephine;
Sr. Praxedes

Personale del Collegio
Giuseppe Lagreca, Silvana Castronovo
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Studenti dell’ anno 2005-2006

Prima liceo A
Badertscher Davide; Baudino Oliviero; Bizzozzero Daniele; Butti Samuele;
Camponovo Alvaro; Cancelli Cheryl; Caruso Simone; Chiappini Alessio;
Clericetti Caterina; Cremonesi Francesco; Croci-Maspoli Nicola; Dall'Ara
Gregorio; Doveri Anna; Hurle Marta; Janett Gioele; Janett Raffaele; Leidi
Mara; Longinotti Gabriele; Mini Agostino; Morresi Letizia; Panora Aline;
Pedrazzini Simone; Presti Marco-Filippo; Svilicic Ricky; Vonlaufen Laura.

Prima liceo B
Amman Alan; Bauce Lorena; Bernasconi Luca; Bianchi Elias; Chiappino
Fosca; Crivelli Manuele; De Ambroggi Matteo; De-Pietro Alessandro; Ferrari
Andrea; Fusini Elisa; Giacomazzi Gaia; Giugni Niccolò; Jurcevic Vinka; Lura-
ti Emanuele; Makhlay Nikita; Mattarelli Giacomo; Piattini Marina; Piattini
Sebastiano; Rulli Valentino Alain; Sabbioni Laura; Sauvain Pierre; Serventi
Alesssandro; Tagliati Andrea; Toti Gabriel; Vanossi Alessandro; Zanetti Ilario.

Seconda liceo 
Azzi Davide; Berardo Francesca; Bisagni Jocelyne; Bonacci Elisa; Bonacina
Anaïs; Clericetti Tommaso; Codoni Lorenzo; Ezian-Gnamavo Kafui; Fernan-
des Evellyn; Janett Simone; Lamperti Davide; Leoni Alessia; Livio Paolo;
Lombardo Gaetana; Meier Anna; Moccetti Domenico; Montorfani Martina;
Morandi Nicola; Polacsek David; Poma Elena; Pontiggia Nicolas; Ranseni-
go Gaia-Andrea; Rebozzi Valentina; Richina Andrea; Schulz Thomas; Shad-
lou Agata; Zgraggen Veronica; Zimmermann Deborah; 

Terza liceo:
Bernasconi Carolina; Bernasconi Francesco; Bizzozzero Flavio; Bonacina
Samuele; Cattaneo Giada; Colombo Lucia; Coppa Riccardo; Degiorgi Daisy;
Filippone Lucia; Foletti Giuseppe; Gentile Michela; Keller Lucia; Laffranchini
Martino; Leidi Antonio; Maag Michele; Mantuano Stefania; Maricelli Marti-
na; Martinotti Arianna; Mattana Alessia; Mini Elisabetta; Minotti Enea; Moc-
cetti Giacomo; Montorfani Carla; Mufatti Giada; Paccagnin Roberto; Pinter
Riccardo; Proce Medea; Rossi Manuel; Verga Alessia; Zanetti Benedetto.

Quarta liceo:
Andreani Alessandro; Baettig Ginevra; Barchi Chiara; Bianchi Mattia; Bonetti
Eugenio; Bonsignore Luca; Casanova Linda; Centonze Matilde; Ferrari Fede-
rica; Galetti Benedetta; Gianinazzi Jacopo; Junakovic Zoran; Maimone Bene-
detta; Padlina Ivan; Piatti Marco; Reggiani Vanessa; Rezzonico Giada; Ser-
venti Marco; Tanzi Filippo; Zimmermann Kimberley; Zurkirchen Patrick.
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Conto economico al 31.08.2006

Cost i  (in CHF) Ricavi (in CHF)
Acquisto materiale
Libri e sussidi didattici 31,331.40
Costi – fotocopie,matrici,dispense 17,738.85
Altro materiale scolastico 4,107.30

Costi del personale
Stipendi insegnanti 963,330.85
Stipendi personale 226,759.40
Indennità militare/LAINF/malattia collettiva -8,141.95
Assegni famigliari – cantone 17,851.35
Assegni familiari – scuola 21,906.20
AVS/AD 73,805.75
Assicurazione malattia 20,204.50
Assicurazione LAINF 5,600.00
Cassa pensione 124,655.55
Costo aggiornamento professori 107.60
Rifusione spese 6,000.00

Costi dei locali
Riscaldamento 42,434.65
Elettricità 21,719.75
Acqua 6,956.20

Costi amministrativi
Cancelleria e spese amministrative 5,409.00
Telefono/TV/Radio/Internet 6,771.85
Pubblicità/promozione 1,128.65
Annuario 3,174.20
Spese bancarie/CCP/interessi 2,146.23

Manutenzione ordinaria 34,695.70
Manutenzione straordinaria -.--
Assicurazioni, imposte indirette e tasse
Assicurazioni 2,982.40
IVA pagata 14,639.40
Tasse 556.00

Spese – furgone 3,690.25
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Cucina 97,481.55
Altri costi d’esercizio 5,576.20

Ricavi
Rette allievi 878,279.00
Mensa – scuola 202,105.00
Mensa – seminario 55,350.00
Alloggio – seminario 78,125.00
Iscrizioni 26,000.00

Vendita materiale
Vendita libri 33,269.15
Fotocopie/stampati 30,711.05
Fondazione Hochschild 250,000.00
Perdite sulle rette 1,600.65
Altri ricavi d’esercizio 4,907.75
Altri ricavi estranei
Affitto aule/camere 16,300.00
Offerte/donazioni 5,060.00
Offerte - annuario 2,580.00
Offerte - borse di studio 135,402.56
Contributi vari 390.00
Partecipazione utili-assicurazioni 24,804.80

Totali 1,754,618.83 1,741,683.66
Perdita dell’esercizio 12,935.17

1,754,618.83 1,754,618.83

Ricordiamo che la gestione non concerne solo l’attività del Liceo diocesano,
ma anche le altre svolte presso il Collegio Pio XII.
Vorremmo sottolineare la consistenza delle offerte di privati e dei sussidi di
alcune fondazioni sia per il sostegno diretto alla scuola sia per il finanzia-
mento delle borse di studio, che ci permettono di accogliere un certo numero
di studenti che, senza questi aiuti, non potrebbero frequentare il nostro liceo.
Ringraziamo di cuore tutti i benefattori.
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