
Limone sul Garda, 1 dicembre 2017 

 

Sua Santità Papa Francesco, 

 

Louis è un ragazzo autistico di 16 anni seguito nel percorso scolastico da Flavio (insegnante 

di sostegno) e Stefania (assistente ad personam). 

Louis frequenta la terza media a Limone sul Garda, piccolo comune bresciano al confine 

con il Trentino. 

Qui Louis ha iniziato il suo percorso scolastico fin da piccolo, integrato con i suoi coetanei e 

con la possibilità di fare importanti esperienze sia a livello sociale che individuale mostrandosi 

aperto al contatto con gli altri (bambini e non) e manifestando un grande interesse per il mondo 

degli animali, la musica, la manualità, le bolle di sapone e….la tavola! 

La famiglia, che fin da subito ha saputo accettare questa “bella sfida”, in collaborazione con 

la scuola si è presa a cuore l’impegno educativo di Louis nella sua crescita, con tutte le difficoltà 

che spesso si incontrano con i bisogni educativi speciali. 

La principale difficoltà che si incontra nel lavoro con Louis riguarda i limiti della 

comunicazione: pur conoscendo molte parole, non sempre Louis riesce ad organizzare i suoi 

pensieri e il nostro compito più difficile è quello di saper interpretare i suoi segnali per costruire in 

ogni momento che trascorriamo con Louis un vero scambio. 

Per fortuna però la comunicazione non è fatta solo di parole e così Louis ci sa regalare tanti 

bei sorrisi e momenti di felicità grazie alla sua simpatia e alla sua visione alternativa delle cose… 

Con Louis abbiamo scoperto che ciò che conta non sono le parole, ma un linguaggio 

diverso, fatto di pazienza, tenerezza e piccole attenzioni per raggiungere grandi progressi. 

Ogni anno programmiamo tante attività per stimolare le sue capacità e le sue autonomie, 

tra cui quella del presepio di Natale. L’idea è nata dopo aver visto come Louis fosse attratto da una 

piccola immagine di papa Francesco regalata da un compagno e da come riconosce il suo volto in 

varie circostanze. Da qui lo spunto di realizzare questo piccolo regalo per concretizzare il 

messaggio di pace che la Natività dona a ciascuno di noi e che la presenza di papa Francesco 

testimonia. 

Alleghiamo una lettera semplificata nel linguaggio simbolico che Louis utilizza e un piccolo 

libretto delle fasi di lavorazione del presepio. 

Con i migliori auguri di Buon Natale da parte di tutti noi, cordialmente 

 

Flavio Caporizzo 

Stefania Ferreri 

 

Il dirigente scolastico 

           Marialuisa Orlandi 
Firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

digitale e norme ad esso connesse. 

 


