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NATALE 2013
Nel Natale l'Emmanuele, il Dio con noi, viene nella nostra storia.
“Sentite la presenza del Signore nella vostra vita. Egli è vicino a ognuno di voi come
compagno, come amico, che vi sa aiutare e comprendere, che vi incoraggia nei momenti
difficili e mai vi abbandona. Nella preghiera, nel dialogo con Lui, nella lettura della Bibbia,
scoprirete che Lui vi è veramente vicino. E imparate anche a leggere i segni di Dio nella vostra
vita. Egli ci parla sempre, anche attraverso i fatti del nostro tempo e della nostra esistenza di
ogni giorno; sta a noi ascoltarlo”.
(dal discorso di Papa Francesco alle Scuole dei Gesuiti d’Italia e Albania – 7 giugno 2013)
BUON NATALE!
P. Vitangelo C.M. Denora S.J.

ISTITUTO

UNA FONDAZIONE PER I COLLEGI
È stata ufficialmente presentata dal Padre Provinciale la nuova Fondazione per i Collegi della rete
GesuitiEducazione d’Italia e Albania. Tale importante nuovo strumento conferma e sottolinea la
convinzione della Compagnia di Gesù che i “Collegi” siano strumenti apostolici importanti, seppure
particolarmente articolati e complessi. Questa Fondazione rappresenta un nuovo modo di pensare e
di lavorare per potenziare e razionalizzare funzioni “di indirizzo” e funzioni “partecipative”.
La Fondazione avrà sede a Milano San Fedele, che è già sede di altre due Fondazioni (tra cui quella
del Cardinal Martini) e svolgerà attività sia di tipo istituzionale (quali pianificazione del settore,
relazioni istituzionali, comunicazione, fund raising, gestione immobili, visite di accompagnamento
sulla qualità ignaziana) sia di sostegno alla gestione delle scuole, al piano pastorale, alla formazione
ignaziana del Cefaegi, al curricolo, all’offerta formativa e ad altre attività (sport, Fé y Alegria).

INSIEME PER FARCI GLI AUGURI
Giovedì 19 dicembre, alle ore 8.30, collegamento in diretta tramite hangout tra tutte le scuole dei
Gesuiti d'Italia e Albania per condividere le emozioni del viaggio in Cina dei maturandi e scambiarsi
vicendevolmente gli auguri di Natale, come un'unica grande famiglia! E’ questa la seconda volta che
ci si collega insieme, rafforzando lo spirito della rete GesuitiEducazione utilizzando le possibilità
che la moderna tecnologia mette a disposizione.

APPUNTAMENTI PER IL NATALE 2013
• Martedì 17 dicembre, ore 15.30: per l’Infanzia, incontro di preparazione al Natale
• Mercoledì 18 dicembre, ore 21, veglia di Natale per l’Istituto
• Giovedì 19 dicembre, ore 16.30, scambio di auguri per il personale dell’Istituto
• Martedì 24 dicembre, ore 24, S. Messa di Mezzanotte

INCONTRI DELLE DIREZIONI DELLA RETE
Da mercoledì 27 a sabato 30 Novembre, a Roma le Direzioni dei Collegi dei Gesuiti d’Italia della
rete GesuitiEducazione si sono riunite per delineare e concordare le linee guida della conduzione
dei Collegi, confrontarsi sul procedere dell’anno scolastico, concordare strategie comuni e anche per
un percorso di formazione. Il 20 e 21 gennaio 2014, a Messina, si riuniranno i Rettori per i loro
incontri periodici di conduzione comune della rete e delle scuole.

OPEN DAY
Sabato 11 gennaio 2014, ore 10, presentazione delle proposte didattico-formative di tutte le scuole
dell’Istituto Sociale, con visita ai locali e alle strutture della Scuola.

“Torino costruire il futuro”: secondo incontro
Dopo il primo incontro di martedì 3 dicembre sul tema “Le start-up: una prospettiva per il futuro?”,
il 22 gennaio 2014 si terrà il secondo incontro del ciclo "Torino costruire il futuro: formazione e
impresa", nell’ambito dell’iniziativa “I battiti del tempo”. In questo secondo incontro, dal titolo
“Progetto Juventus: impresa sport e formazione” si discuterà dello sport come occasione di
formazione e investimento vincente di lotta alla crisi. In particolare si discuterà con
l’Amministratore Delegato Aldo Mazzia del progetto vincente di crescita e investimento portato
avanti, in periodo di crisi, dalla Juventus e delle occasioni di formazione offerte dai licei sportivi
della Juventus e dell’Istituto Sociale.

VISITA DEGLI STUDENTI AUSTRALIANI
Nel mese di dicembre un gruppo di studenti del St. Aloysius’ College dei Gesuiti di Sydney è a
Torino presso l’Istituto Sociale e a Milano al Leone XIII, come tappe italiane del loro “European
Tour”. Il 16 e il 17 dicembre i ragazzi e i loro accompagnatori sono al Sociale, ospiti di alcune
famiglie dell’Istituto, che con generosità e simpatia si sono offerte di accoglierli per questi due
giorni. E’ questa una bellissima occasione di incontro, di scambio internazionale e di conoscenza di
una realtà distante dalla nostra, eppure “vicina” a noi sia come spirito che come visione pedagogica.
Uno dei momenti più “simpatici” è l’attesissima sfida di calcio tra gli studenti dei Licei del Sociale e
gli studenti del St. Aloysius, martedì 17 dicembre alle ore 14.30 al Parco Ruffini.

DIAMO I NUMERI… E NON SOLO
Per il terzo anno consecutivo l’Istituto Sociale di Torino e il Leone XIII di Milano hanno pensato e
realizzato insieme un originale potenziamento di matematica per la valorizzazione delle eccellenze,
tenutosi nello splendido contesto di Villa Belvedere a Gressoney (AO) dal 2 al 4 dicembre. Per il
Sociale hanno partecipato un gruppo di studenti della Secondaria di primo grado e del biennio dei
Licei, accompagnati dai proff. Montemurro e Ghersi. Il confronto, attraverso originali e curiosi
“giochi matematici”, rompicapi e problemi da risolvere, ha reso possibile andare al di là della
correttezza del risultato, sottolineando principalmente le strategie risolutive più interessanti ed
efficaci. Inoltre, ai lavori matematici si sono affiancate attività socializzanti e di scoperta del
territorio, quali la visita al Castello Savoia, una passeggiata nel centro storico di Gressoney Saint
Jean, momenti ludici negli spazi offerti da Villa Belvedere. Foto, racconti e testi dei problemi sul
sito del Sociale: http://istitutosociale.it/2013/12/02/diamo-i-numeri-e-non-solo-diretta-dagressoney

CINEFORUM ISTITUTO SOCIALE
È iniziata a metà novembre la 64^ stagione del Cineforum Istituto Sociale (CIS), uno dei più longevi
della storia di Torino. Dopo la pausa natalizia, le proiezioni riprenderanno regolarmente giovedì 16
gennaio 2014 alle ore 21 con il film “A Royal Weekend”. Il cartellone completo è consultabile sul
sito dell’Istituto all’indirizzo: http://istitutosociale.it/2013/10/29/cineforum-istituto-sociale-al-viala-nuova-stagione
Per segnalazioni e suggerimenti info@istitutosociale.it
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