Sabato 20 maggio l’Orchestra di cento ragazzi dell’Indirizzo musicale-Proseguimento dell’I.C. Grossi
di Treviglio parteciperà a Milano all’evento Andemm al Domm che compie 35 anni e festeggia questo
importante traguardo insieme al Cardinale Scola.
Per volontà dell’Arcivescovo, l’iniziativa sarà dedicata alla riflessione sull’educare. Una riflessione che
coinvolge non solo le scuole paritarie, da tradizione impegnate in questo evento, ma anche le scuole statali,
invitate a quella che è stata definita La festa della scuola.
Il tradizionale momento di incontro con l’Arcivescovo in piazza, infatti, quest’anno non sarà solo il punto di
arrivo della marcia, ma il momento centrale dell’intera mattinata.
L’Orchestra Grossi sarà presente sul palco antistante al Duomo. È la prima volta che l’Istituto Grossi
partecipa all’iniziativa. L’invito è nato nel Tavolo di confronto, proposto dal Servizio per la Pastorale
scolastica dell’Arcidiocesi di Milano e rivolto a un gruppo di dirigenti scolastici, che si interroga su alcuni
aspetti dell’educare, alla ricerca di una strada di impegno comune.
È un’esperienza di ascolto da parte della Diocesi, un’occasione per avanzare proposte da parte della scuola
che possono poi essere prese in considerazione dalla Chiesa di Milano.
È stato proprio in questo contesto di dialogo che è nata la richiesta da parte dell’Arcidiocesi di una
partecipazione dell’Orchestra Grossi. La scuola, insieme all’associazione Musica per Passione che sostiene
l’Indirizzo musicale, ha accolto favorevolmente la proposta poiché l’orchestra rappresenta una bellissima
metafora dell’unità.
La musica è già di per sé un linguaggio universale, l’orchestra in particolare è un esempio di che cosa
significhi lavorare insieme, stare in una coralità in cui l’esecuzione individuale è importante, ma nello stesso
tempo viene arricchita dall’insieme che moltiplica le capacità di ognuno.
Nell’orchestra tutti gli strumenti devono tenere un passo comune e il maestro si mette a disposizione per far
uscire il meglio da tutti, proprio come un maestro “di vita”.
E’ proprio quello che dovrebbe accadere tra le diverse agenzie educative del territorio, tra tutti i soggetti che
collaborano in modi e sedi diverse all’unico obiettivo comune di contribuire alla formazione e alla crescita

dei nostri ragazzi. Proprio come nell’antico proverbio africano che recita: per educare un bambino ci vuole
un intero villaggio.
Guideranno la vigorosa orchestra gli insegnanti dell’Indirizzo musicale coordinati dal prof. Filiberto
Guerra; essi stessi parteciperanno come esecutori, insieme alla bella voce di Filomena Musco e con i
docenti di altre discipline della scuola anche maestri di musica.
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