
TOGETHER(E): Studenti in relazione

E' il 6 settembre. Il primo giorno di scuola è ormai alle porte, le vacanze sono quasi finite. E' tutto
pronto per il nuovo inizio, ma noi msacchini siamo a Caspoggio, emozionati, entusiasti e con tanta
voglia di stare assieme. Molte relazioni si intrecciano, nuovi legami nascono e vecchie amicizie si
solidificano. Il tema della '3 giorni Msac' sono proprio le Relazioni che noi studenti viviamo ogni
giorno  a  scuola.  Ascoltiamo  le  testimonianze  di  professori  e  compagni  e  ci  confrontiamo  sul
rapporto che abbiamo con le persone che vivono la scuola insieme a noi. Riflettiamo sulle difficoltà
che abbiamo incontrato negli ultimi due anni: la didattica a distanza è stata spesso un ostacolo per
noi, ma ha anche aiutato e alimentato il Movimento, ha permesso che non si spegnesse, ha fatto sì
che il sogno della scuola non si fermasse. 
Con l'aiuto di don Pietro capiamo che possiamo relazionarci proprio perché siamo una relazione
vivente. Possiamo amare perché siamo una relazione. 
Abbiamo finito  l'estate  nel  migliore dei  modi  e  oggi  siamo pronti  ad affrontare il  nuovo anno
scolastico e le sfide che ci aspettano, portando nel cuore le emozioni vissute assieme e consapevoli
di non essere mai soli. Un augurio speciale a tutti gli msacchini, coraggio!

(Alcuni pensieri di msacchini):

"In questi tre giorni ci siamo interrogati su come viviamo le relazioni con compagni e professori,
abbiamo condiviso le nostre esperienze, ascoltato quelle di altri, ci siamo messi in gioco, abbiamo
riso, giocato...together!" Elisa, 15 anni, Lenno

"In  questi  tre  giorni  ho  imparato  cosa  significa  scuola,  specialmente  dal  punto  di  vista  degli
studenti.  'Scuola' alla fine significa imparare, crescere e divertirsi; l'esperienza della tre giorni è
stata un po' una scuola per me, una "scuola di vita".
Matilde, 14 anni, Livigno

"Alla tre giorni MSAC ho capito come la scuola non sia fatta solo di nozioni e informazioni da
studiare, ma di relazioni, che si possono instaurare pezzetto per pezzetto tra personale scolastico e
studenti e che fanno sì che la scuola diventi una parte importantissima della vita di tutti."
Nicolò, 16 anni, Mandello

 "Alla tre giorni MSAC ho riscoperto la bellezza di vivere la scuola come un luogo di relazioni e di
amicizie.  In questo modo, infatti,  si  affronta tutto con più gioia:  anche le  fatiche,  se affrontate
insieme, fanno meno paura. Con questa consapevolezza, ho la carica giusta per cominciare il nuovo
anno!".
Clarissa, 16 anni, Como


