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Fratelli maggiori, che collaborano 

Tutto è cominciato dalla proposta del Prof. Moretti di farci 

partecipare ad un nuovo progetto per migliorare le nostre 

conoscenze e le nostre capacità di critici, per approfondire 

il lato più bello della storia dell’arte e, soprattutto, per 

metterci alla prova, improvvisandoci insegnanti. Sin da 

subito ci siamo adoperati per raccogliere le informazioni su 

cui avremmo basato il nostro lavoro. Il professore ci ha 

aiutato, fornendoci i manuali su cui abbiamo studiato e dai 

quali abbiamo ricavato le informazioni più importanti, per 

poi riassumerle nella presentazione che avremmo dovuto 

illustrare ai bambini. Una volta raccolti i dati, ci siamo recati 

sul luogo, dove, insieme al professore, abbiamo osservato 

in prima persona e analizzato attentamente tutti i particolari 

che avremmo trattato, facendo noi stessi le foto che 

avremmo inserito nelle nostre diapositive. 

Abbiamo deciso, di comune accordo, di non dividerci 

semplicemente il lavoro, ma di collaborare affinché ognuno 

di noi potesse dare il proprio contributo per la miglior 

riuscita del progetto. Abbiamo preparato dei riassunti su cui 

abbiamo tessuto i nostri discorsi, ascoltandoci a vicenda, a 

volte criticandoci, per poter offrire al meglio il nostro 

servizio. L’utilizzo delle immagini è stato fondamentale per 

poterle spiegare a fondo, ma, soprattutto, crediamo che sia 

rimasto impresso ai bambini il sopralluogo fatto da loro 

stessi presso il Complesso di Santo Spirito, forse attratti in 

particolare dalle curiosità delle collezioni conservate 

all’interno del Museo dell’Arte Sanitaria. 

Siamo certi, infatti, che la bellezza della storia dell’arte sia 

proprio quella di poter associare le nozioni apprese ai 

luoghi visitati e visti in prima persona.  

Durante la lezione 

fatta ai bambini siamo 

stati molto felici di 

sentire le loro doman-

de, di leggere nei loro 

occhi la curiosità che 

noi cerchiamo a tutti i 

costi di conservare nei nostri, di vederli interessati ed 

attenti, allettati dalle nostre parole. Probabilmente la 

difficoltà maggiore che abbiamo incontrato è stata quella di 

rendere l’argomento il più possibile comprensibile a loro, di 

cercare di interessarli e di farli appassionare a ciò che noi, 

per primi, abbiamo a cuore. Oltre ad aver cercato di lasciare 

qualcosa a questi bambini per il futuro, ci siamo resi conto 

che, probabilmente, quelli ad essersi arricchiti di più siamo 

noi: i bambini sono riusciti in così poco tempo a darci la 

possibilità di crescere un pochino e di capire che, con gli 

occhi di un fanciullo, qualsiasi cosa, anche la più complessa 

o antica, può essere interpretata come fosse la prima volta, 

con la gioia, l’allegria e la passione che tutti noi dovremmo 

mettere in ciò che facciamo. 

a cura di: Elena Carnevale, Emanuele Maiola,  

Clementina Pistilli, Edoardo Adario,  

con la collaborazione del Prof. Massimo Moretti 

Il tema dell’anno giubilare 

Sabato 16 Aprile insieme ai nostri figli siamo andati a 

visitare la Chiesa della Divina Misericordia a due passi da 

San Pietro.  

La Chiesa è meravigliosa, si respira un’atmosfera 

straordinaria, l’antico gioiello ricco di spiritualità lascia 

incantati ed emozionati tanto è profondo il messaggio 

d’amore che traspare dallo sguardo di Nostro Signore. 

Questa Chiesa fa parte del grande Complesso 

Monumentale di Santo Spirito in Sassia dove ancora c’è il 

primo ospedale, la Corsia Sistina, vera opera di Misericordia 

in sintonia con il tema di questo anno giubilare e che oggi 



custodisce il Museo di Arte Sanitaria. Due luoghi ricchi di 

storia e di arte. 

Questa visita è stata un’esperienza gioiosa che ci ha molto 

arricchiti, anche grazie alle “eccezionali guide” con le loro 

spiegazioni: i ragazzi del Liceo Classico dell’Istituto 

Sant’Apollinare e il loro insegnante di Storia dell’Arte, 

professor Moretti.  

Mamma Anna 

Il legame tra storia, arte e religione 

In occasione dell’anno giubilare della Misericordia, ho 

apprezzato moltissimo la scelta di visitare Chiesa di Santo 

Spirito in Sassia perché insieme alla Porta Santa della 

Basilica di San Pietro esprimono i reali significati di 

quest’anno.  

La cosa più importante della nostra esperienza alla scoperta 

del Complesso Monumentale di Santo Spirito in Sassia è 

stata la condivisione con i nostri bambini di quarta e con i 

ragazzi dell’Istituto Sant’Apollinare che hanno fatto loro da 

“tutor” passando il testimone al Professor Moretti, loro 

insegnante di Storia dell’Arte, che ha accompagnato noi 

genitori.  

Attraverso la loro spiegazione bambini e adulti hanno 

adesso ben chiaro il legame tra: storia, arte e religione. 

La cosa più emozionante è stato vedere i bambini 

affascinati davanti all’immagine di Gesù, così imponente: 

“Gesù confido in te”, parole fondamentali che esprimono a 

mio avviso il pellegrinaggio spirituale dell’uomo. 

Nel motto: misericordiosi come il Padre (tratto dal Vangelo 

di Luca 6,38), si propone di vivere la misericordia 

sull’esempio del Padre che chiede di non giudicare e di non 

condannare, ma di 

perdonare e di donare 

amore e perdono 

senza misura.  

Spero che questo tipo 

di esperienza possa 

essere goduta da altri 

genitori nonché scuole, affinché il messaggio giubilare del 

Santo Padre possa contrastare la povertà morale della 

società odierna. 

Mamma Elena 

Santo Spirito in Sassia per me 

Santo Spirito in Sassia è un complesso monumentale di cui 

conoscevo l’esistenza ma non l’importanza. 

Spesso mi è capitato di passarci accanto. 

Andando a scuola nelle vicinanze dell’ospedale mi capitava 

di fermarmi ad osservare i malati in pigiama che si 

affacciavano verso la strada alla ricerca di una normalità che 

veniva loro momentaneamente o definitivamente preclusa. 

Il professor Massimo Moretti, docente di Storia dell’Arte, 

presso il  Liceo Classico Sant’Apollinare, che ci ha accom-

pagnati, mi ha spiegato che questa parte dell’ospedale ha 

smesso di funzionare nel 1984, una trentina d’anni fa. Ci si 

potrà fidare? A me sembra ieri! 

I bambini, i genitori, gli insegnanti, i giovani tutor, tutti 

hanno rappresentato un pezzo importante, fondamentale 

nella costruzione di questa esperienza che mi auguro possa 

avere un seguito. 

Certo, il museo degli strumenti medici mi ha lasciato 

perplesso. Credo che a Roma e nel mondo ci siano migliaia 

di posti più interessanti e suggestivi. 

Ma l’esperienza di vivere la storia, poterla toccare con 

mano, respirare il suo profumo, condividerla con gli amici 

di sempre, credo sia stato il vero obiettivo di questa 

iniziativa. 

Osservare il bello, esserne avvolti, scavare nel proprio 

cuore, trovare nuovi significati è l’essenza del vivere. 

Sperimentare, muoversi, pensare, sognare, mostrare 

curiosità.  

Gli occhi vispi di un bambino. 

Ecco Santo Spirito in Sassia per me. 

Papà Michele 

 

 

 

Ringrazio tutti quanti hanno collaborato alla riuscita di questi 

progetti, in cui l’Istituto Don Baldo crede, e quanti in vario modo 

hanno voluto partecipare alle diverse attività. 

Maestra Maristella 

 

 

Il link al filmato. 

Il link alla cartina nell’area delle attività della Scuola. 

https://www.youtube.com/watch?v=rRdftDnoHpc
http://www.istitutodonbaldoroma.it/admin/data/files/files/giubileo.pdf

