
 

 

 

 

 

 

 
 

Presepe allestito nella Mensa, realizzato da Catia Berbeglia, Veronika Pumo e gli allievi della I Media. 



 
 

 

 

Mi permetto perciò solo un breve saluto, insieme agli auguri natalizi, in apertura 

di questo numero delle “Notizie dal Collegio Papio”. 

Il nostro cappellano, don Rolando Leo, presenta infatti alcune delle iniziative che 

ha portato avanti in Collegio, iniziative che aiutano i nostri studenti ad allargare 

gli orizzonti e a cogliere l’importanza della dimensione spirituale nella propria 

vita. 

In conclusione, diamo poi spazio ad alcune gite, che sono sempre delle occasioni 

per rinsaldare i rapporti tra compagne e compagni di classe, che non di rado si 

prolungano nel tempo: ho per esempio appena avuto il piacere di accogliere, 

alcuni giorni or sono, gli ex alunni che celebravano il 40° della loro Maturità. 

Vi auguro perciò una buona lettura e, come sempre anche a nome degli inse-

gnanti e del personale non docente, Buon Natale. 

Patrizio Foletti, rettore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Prefazione 

In questi primi mesi dell’anno sono state avviate diverse iniziative tematiche, 

volte ad aiutare a crescere e leggere il mondo che ci circonda attraverso 

l’umanità dei ragazzi. Le chiavi di lettura privilegiate dal mio punto di vista sono: 

il cinema, l’esposizione e quella caritativa. 

La rassegna cinematografica per le scuole medie ha offerto e offre dei film che 

toccano tematiche etiche ed umanitarie, mentre per il liceo si è scelto un ambito, 

Gli scenari della contemporaneità, con temi di ampio respiro in cui l’essere 

umano, il giovane, il filosofo rampante, il liceale, è intercettato e interpellato per 

prendere posizione attraverso il confronto e il dialogo. La Fondazione Majid di 

Ascona e l’Associazione Orizzonti Filosofici di Riazzino hanno collaborato con 

l’organizzazione e l’intervento di professori universitari, di Milano, aiuta i nostri 

studenti a leggere in chiave esistenziale, filosofica ed attuale, le problematiche. 

In questa pubblicazione troverete qualche testimonianza di ragazzi e ragazze 

che hanno condiviso alcuni loro pensieri su film, mostre o altre iniziative.  

L’esposizione organizzata con la collaborazione dell’opera umanitaria Aiuto alla 

Chiesa che Soffre sulla situazione dei cristiani e delle minoranze religiose 

perseguitati nel mondo ha colpito i nostri ragazzi e le nostre ragazze, provenienti 

anche da altre sedi. Abbiamo più martiri oggi che nei primi secoli di storia. Ciò 

ha fatto riflettere sul senso ed il valore della fede, oggi come oggi, da noi vissuta 

forse in modalità troppo intimistica, non identitaria e poco profonda. 

L’azione solidale Avvento della generosità ha prodotto e sta producendo buoni 

frutti, raccogliendo derrate alimentari per famiglie locali in difficoltà. Anche 

attraverso questi gesti i nostri giovani crescono nell’amore e nella prossimità nei 

confronti di chi è davvero vicino. Chi sta bene spesso non si accorge di chi non 

ha.  

Un ringraziamento a tutte e a tutti, giovani e meno giovani con le loro famiglie, 

per la generosità e la disponibilità. Dio ama chi dona con gioia. 

  

Buon Natale! 

 

Don Rolando Leo, cappellano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Commento alla mostra sui cristiani perseguitati nel mondo 

Oggi abbiamo visto una mostra comprensiva di una decina di cartelloni che ci 

presentavano una problematica poco nota ai nostri occhi, ovvero la persecuzione 

dei cristiani. Questa tematica ci è poco nota perché talora la propaganda da 

parte degli stati nasconde simili situazioni. 

Più in dettaglio, abbiamo visto gli esempi della Cina e della Corea del nord, oltre 

al caso di molte altre minoranze religiose i cui membri vengono bruciati, crocifissi 

pubblicamente e imprigionati senza rispettare la libertà di culto di ciascuno. 

Come detto questa problematica in Europa è poco nota, ma si può migliorare: 

se iniziamo a muoverci tutti per rappresentare ciò che sono i diritti inalienabili 

dell’uomo si possono cambiare le leggi come anche i sistemi. Come diceva Locke, 

già prima della dichiarazione d’indipendenza americana, il popolo cede il proprio 

potere a dei governanti, se i governanti non rispettano le libertà dell’uomo, egli 

si può riprendere il potere e può cambiare le cose. 

 

Aldo, classe VIII 

 

 



 
 

Recensione del film “Niente di nuovo sul fronte occidentale” 
 

Niente di nuovo sul fronte 

occidentale è un film della durata di 
127 minuti diretto da Edward Berger, 

è uscito il 12 settembre 2022 in 
Germania ed è tratto dall’omonimo 

romanzo di Erich Maria Remarque, 
Im westen nichts Neues.  

Felix Kammer recita il ruolo del 
protagonista, ossia di Paul Käumer, 

mentre Daniel Brühl riveste il ruolo di 
Matthias Erzberger, un soldato amico di Paul; oltre a loro sono presenti molti 

altri attori, come Albrecht Shuch che interpreta Stanislaus.  

Il film racconta la storia di Paul che insieme ai suoi amici si ritrova vittima della 

propaganda politica e a causa di questa nel 1916 si arruola, nonostante la 
giovane età, come volontario per combattere nella Prima Guerra Mondiale tra le 

file dell’esercito tedesco. Una volta giunto sul campo di battaglia si rende però 

conto di essere stato ingannato e vede davvero cos’è la guerra, ossia ragazzi e 
uomini costretti ad uccidere, che muoiono senza nemmeno poter rivedere la loro 

famiglia un’ultima volta. Durante il film Paul subisce varie perdite mentre la sua 
vita è messa a rischio in molte occasioni.  

Secondo me con questo film il regista vuole comunicare che non bisogna essere 
troppo ingenui e vuole anche mostrarci com’è davvero la guerra vista con gli 

occhi di un soldato: ritrovarsi in un tremendo campo di battaglia e vedere i tuoi 
amici e compagni morire davanti a i tuoi occhi, con la possibilità che tu stesso 

non possa mai più rivedere la tua famiglia. Anche gli effetti speciali del film 
contribuiscono a rendere in maniera realistica quella che era la vita nelle trincee. 

Le inquadrature fatte dall’alto e la colonna sonora piuttosto struggente portano 
il pubblico ad immedesimarsi nella tragedia.  

Ritengo invece che la sceneggiatura delinei il percorso di crescita e maturazione 
del personaggio in modo un po’ troppo veloce e forse sbrigativo, ma i dialoghi 

sono comunque realistici e lasciano trasparire bene le emozioni dei protagonisti, 

così come il toccante atteggiamento di Paul, che mostra sia fragilità che 
determinazione nell’affrontare qualcosa di più grande di lui.  

Di questo film mi ha particolarmente toccata la rappresentazione realistica della 
brutalità della guerra e della disperazione dei soldati che si consumavano giorno 

dopo giorno in trincea. La scena che più mi ha colpita è quella in cui Paul uccide 
un soldato nemico, poi guardando tra i suoi effetti personali trova le lettere e le 

foto di famiglia e quindi si pente del gesto compiuto, anche se purtroppo in 
mezzo alla disumanità della guerra di trincea non era riuscito a comportarsi  

 



 
 

diversamente. Questa scena mi ha particolarmente emozionata, perché mostra 

ancora una volta la fragilità di un ragazzo che è vittima della guerra.  

In generale l’emozione predominante suscitata in me dal film è di intensa 
tristezza, ecco perché mi sentirei di consigliarlo, ma non per una serata piacevole 

e spensierata, bensì per un momento di riflessione che possa portarci a coglierci 
l’intenso messaggio antimilitarista del film, il quale rispecchia quello originale del 

romanzo.  

Ginevra, classe IV media 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Erich Maria Remarque è sepolto a Ronco sopra Ascona  

 

Recensione film “Mare Dentro” 

Ramón Sampedro è un uomo costretto a letto a causa di un grave incidente: un 

tuffo da uno scoglio finito male, che lo ha lasciato tetraplegico. Passa il tempo a 

guardare dalla finestra, a scrivere poesie e vorrebbe che qualcuno lo aiutasse a 

morire. Dopo 25 anni, vissuti in questo modo, tenta perciò una battaglia legale 

nei confronti del governo spagnolo, per ottenere il diritto all’eutanasia. 

 

Un film pieno di emozioni forti, che fanno riflettere sull’aspetto decisionale che 

ogni uomo ha sulla propria esistenza, sulla morte e sulle fortune che abbiamo 

nella nostra vita. 

Questo film lascia più domande che risposte: il regista ha voluto prendere una 

posizione neutrale e lascia decidere agli spettatori che posizione prendere sulla 

questione. Non esiste un unico messaggio o interpretazione per i pensieri e le 

azioni dei protagonisti, ma nel film si vede un personaggio nello specifico che 

cambia la propria posizione: prima cerca di dissuadere il Ramon Sampedro, il 

protagonista, e alla fine lo accompagna nel suo percorso fino alla morte. 

 

Mattia e Tito, classe IV media 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tetraplegico


 

 
Recensione del film Arrival 
 

Arrival, il film che abbiamo visto a novembre, trattava degli alieni, o almeno così 

credevamo prima di vederlo e prima di confrontarci con la Dottoressa Maria 

Russo. Dopo una breve discussione al termine del film, infatti, abbiamo 

compreso che il tema principale non erano gli alieni, ma diversi altri aspetti che 

troviamo nella nostra vita di tutti i giorni, come la comunicazione tra le persone, 

la connessione tra il passato e il futuro, e soprattutto la collaborazione, facile o 

difficile che sia. Una parola che nella pellicola ha avuto molta importanza è 

“arma”, intesa come dono e tecnologia (ma noi all’inizio non lo sapevamo).  

L’aspetto però che mi ha più colpita di questo film è come la collaborazione tra 

le persone, tra le varie nazioni, sia riuscita a risolvere tutti i problemi, anche se 

ci sono state delle difficoltà nel lavorare insieme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo film mi ha fatto anche riflettere sul fatto che, magari, anche nelle altre 

pellicole che ho visto ci fosse un significato nascosto, che forse non ho mai notato 

e compreso. Mi rendo conto che tutto quello che ci circonda ha della filosofia: 

dobbiamo solo cercarla, trovarla e, se ci riusciamo, capirla. 

Yasmeen, classe VI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Gita a Cerentino 

La gita a Cerentino, svoltasi a settembre, è stata meravigliosa perché abbiamo 

passato molto tempo con i nostri amici, divertendoci con i giochi, le attività e 

collaborando e aiutandoci a vicenda. 

La camminata verso Bosco Gurin è stata stancante, ma alla fine divertente, ce 

l’abbiamo fatta!  

La passeggiata è stata anche istruttiva, con la visita al museo Valzer. 

Peccato che non siamo potuto rimanere più tempo! 

 

classe II media 

 
 

 
 
 
 



 
 

 

Gita in Engadina 

Lo scorso settembre gli allievi di seconda liceo – e, in via eccezionale, quelli di 

terza – hanno partecipato alla tradizionale uscita didattica in Engadina, a cui 

purtroppo si era dovuto rinunciare negli ultimi due anni a causa della pandemia. 

I ragazzi hanno potuto vedere da vicino ciò che abitualmente studiano sui libri e 

ammirare la splendida natura delle valli Roseg e Morteratsch. La gita, però, è 

stata anche e soprattutto un’opportunità per coltivare quella gioia di stare 

insieme che tanto era mancata. 

 

“Molto divertente, abbiamo camminato un sacco, però è stato bello stare in 

compagnia in mezzo alla natura” (Alice) 

 

“Istruttivo, colpisce molto lo stato attuale dei ghiacciai e vederli di persona ci 

può rendere più coscienti delle nostre azioni come società.” (Samuel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buona occasione per stare nella natura e in compagnia.” (Giada) 

 

“Paesaggio stupendo, camminata faticosa ma ne è valsa la pena!” (Yasin) 

 

“Una bella possibilità per uscire dalla scuola e dai banchi e fare una 

passeggiata. Il tempo era molto buono e non faceva troppo freddo, si stava 

molto bene e c’era un bell’ambiente tra noi. L’hotel e il ristorante erano 

accoglienti.” (Giovanni) 

 

 



 
 

 

“Ottima esperienza per visitare luoghi affascinanti insieme ai nostri compagni 

di scuola.” (Giacomo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Buona opportunità per stare a contatto con la natura.” (Nora) 
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