
La visita del Vescovo.
Il giorno 20/2/2014, alla Vittorino da Feltre é venuto il Vescovo a farci visita. Ha visitato il pian 
terreno e poi il primo piano, quando arrivó al nostro piano, il secondo, si é presentato. "Ciao, mi 
chiamo Cesare Nosiglia e sono il Vescovo di Torino". Lorenzo
Ci ha detto che eravamo all'inizio (della nostra vita) e che avevamo messo i primi mattoncini per 
fare un'alta torre.   Federica
L'abbiamo accolto cantando una canzone che s'intitola "Aggiungi un posto a tavola". Il Vescovo 
ascoltando la canzone ha iniziato a cantare con noi!  Mariam
Dopo lui ha chiamato un maschio e una femmina che hanno cantato insieme a lui.  Enghi
Non indossava la tunica da Vescovo ma giacca e pantaloni neri.... Ci ha fatto delle domande 
sull'amicizia.  Gabriele
Era vestito con una giacca nera, una camicia bianca, dei pantaloni neri e portava una collana con 
una croce. Ylenia
Un mio compagno, Matteo, gli ha dato un segno per ricordarsi della nostra scuola e il Vescovo ci 
ha raccontato che da piccolo sognava di diventare il macchinista di un treno. Riccardo
Ci ha parlato della sua infanzia, che voleva fare il capotreno ma non per lui, ma prima aiutare gli 
altri a raggiungere il lavoro. Andrei
Da piccolo desiderava costruire i treni, perché suo padre per andare a lavorare doveva ogni giorno 
prendere il treno. Bessa
É nato in Liguria. Giocava a calcio e tifa Sampdoria.Lorenzo 
Ci ha detto che alla fine della scuola media aveva deciso di diventare prete, poi, in Seminario, il 
suo capo gli aveva detto di andare a Roma dal Papa per imparare di piú. Il Papà, dopo tanto 
tempo che Cesare stava con lui, gli ha chiesto di diventare Vescovo. Klaudio
Il Vescovo ci ha detto che ha lavorato con Giovanni Paolo II per tredici anni. Mattia
Un mio compagno gli ha chiesto se voleva diventare Papa ma lui ha detto di no perché era giá 
contento di essere Vescovo.  Giorgia
 
Cesare ci ha posto una domanda: che differenza c'é tra un ponte e un muro, noi abbiamo alzato la 
mano e gli abbiamo risposto che il ponte unisce e il muro divide.  Roberto
Ad alcuni bambini il Vescovo ha stretto la mano e per me questa é stata la cosa piú bella.  Giorgina


