“Il maestro e’ colui che sa dare all’energia senza scopo e senza direzione dei
ragazzi una meta, una via da percorrere e fa nascere perciò qualcosa di nuovo.”
G.K. Chesterton
“Il sapere serve solo per darlo. Dicesi MAESTRO chi non ha nessun interesse
culturale quando è solo”
Don Milani, Lettera a una professoressa
“Insegnare è un’educazione permanente, perché i ragazzi non ti lasciano in pace.
Proprio per questo è un mestiere strepitoso, perché non ci lasciano in pace. Chi
vuole stare comodo è meglio che cambi mestiere, perché insegnando è
impossibile; per chi, al contrario, vuole vivere non c’è altra cosa che ti provochi
di più.”
Don Julian Carron agli insegnanti della Fondazione “Sacro Cuore” di Milano

Maestra Elena, sezione GIALLI
Ciao a tutti! Sono Elena la maestra della sezione dei
gialli. Sono di Busseto, bellissimo paesino della bassa
parmense ma da un anno mi sono trasferita a vivere a
Cremona diventando così la vicina di casa di suor
Liduina. Mi considero una” montanara” pur essendo
nata in pianura, ho frequentato diversi corsi CAI come
l’escursionismo estivo, lo sci escursionismo e
l’alpinismo di base per avere la possibilità di andare in
montagna anche durante l’anno. Nella mia famiglia siamo tutti amanti della
montagna da diverse generazioni: mio papà è un alpino, i miei nipoti stanno
trascorrendo le vacanze in Val Passiria. “In una terra molto lontana dalla nostra
città, la dove le montagne unendosi tra di loro, formano una catena, esiste una
montagna che è di gran lunga la più alta e la più bella di tutte.” Per me sono le
Dolomiti. Quando sono li e mi guardo attorno, non posso non pensare che esista
un Signore grande grande abbia che raggiunto la perfezione creandole. Credo
che la montagna sia la metafora della vita perché implica: una META (la cima è
l’obiettivo da raggiungere); la FATICA, perché il sentiero è spesso in salita, con
sassi o radici che ti possono far inciampare e che inizialmente possono sembrare
un ostacolo, ma in realtà sono piccole difficoltà che ti permettono di apprezzare
meglio quello che vuoi raggiungere. Infine ci vuole EQUILIBRIO, sia del corpo che
della mente, poiché i piedi vanno appoggiati bene camminando su un terreno un
po’ insidioso e non bisogna avere fretta di arrivare. Camminare in montagna
stimola i cinque sensi. La vista: quando sei in montagna non devi andare alla
ricerca dei luoghi belli, sei circondato da una bellezza unica. L’udito: ascoltare lo
scricchiolio dei legnetti o le foglie sotto gli scarponi o il cinguettio degli uccellini.
L’olfatto: cammini nel bosco e sei inebriato dal profumo dei pini, passeggi nei
prati e senti il profumo dai vari fiori, come i rododendri, le negritelle. Il gusto:
quando cammini puoi allietare la tua passeggiata mangiando le fragoline di
bosco o i lamponi. Il tatto: raccogliere un bel porcino… E poi si sa! L’aria di
montagna fa bene alla salute e irrobustisce il fisico. Sto ancora aspettando i
risultati.

Maestra Elena, sezione VERDI
Buongiorno a tutti, sono Elena la maestra della sezione dei
verdi, ed anche questo anno sono pronta per vivere questa
nuova avventura con i vostri bambini e con voi! In attesa
di ricominciare la scuola, durante le vacanze, mi sono
tenuta in allenamento grazie ai miei due bimbi: Maria
Chiara di quattro anni ed Emanuele di uno. Quello che ho
vissuto questa estate e imparato, è che ogni esplorazione è
più bella se accompagnata da un pizzico di fantasia!
Questo è il motto che ho seguito, insieme a mio marito Marco, durante le vacanze
al mare. Pianificare un'uscita con due bimbi piccoli a volte sembra impossibile
(quando si è in vacanza). Sveglia alla mattina, zaino sulle spalle e poi di corsa a
cercare un treno, un pullman, un traghetto che ci portasse in qualche posto
fantastico, dove poter inventare mille storie da raccontare ai miei bambini. Ed
ogni “salita”, come quella che ci vede impegnati ogni anno da settembre a giugno,
è meno faticosa se vissuta con persone a cui si vuole bene e con cui si sta bene:
bambini, colleghe e famiglie! E allora: pronti, partenza, via!!!

MaestrAle, sezione ARANCIONI
Da qualche giorno ho compiuto 49 anni, ma la pensione è
ancora un miraggio. Faccio la maestra da 26 anni, la
moglie da 24, la mamma da 22. Ho tre figli tutti maschi e
quasi tutti e tre maggiorenni. Non sono mai ferma:
assomiglio al mio papà, dicono quelli che mi conoscono. Mi
piace cantare, in doccia e anche nel mio coro di
parrocchia, sono zia (ruolo del quale vado
particolarmente fiera), in vacanza vado al mare, ma non
so nuotare, e ultimamente ho scoperto (moglie e mamma di climber) che mi
piace tanto anche la montagna (però soffro di vertigini). Bianconera nel sangue,
col cuore arancione e un temperamento da combattente. Ci sono delle parole
importanti nel racconto de “La montagna del Pim e del Pam”: casa, attesa,
sentiero, paese, zaino, scarponi, canto, montagna, salita, compagnia. Ogni parola
esiste legata alle altre: per affrontare la salita, avremo bisogno di scarponi e
zaini, di un sentiero certo e ben segnato, di amici con i quali cantare e segnare il
passo, di una meta certa verso la quale tendere (non esiste viaggio senza meta,
con buona pace di tutti). L’attesa dell’incontro col Signore grande grande non
sarà vuota e vana: quando a giugno abbiamo deciso insieme di affrontare questo
racconto e di proporvelo, avevo già in testa un sacco di cose da “vivere” e
quest’estate ho anticipato un po' di queste esperienze con i miei nipoti! La sfida
ogni anno è nuova, faccio questo “lavoro” da tanti anni, ma non c’è mai nulla di
scontato ed uguale. In più, nessun motto per me è più vero, da sempre, di quello
di Pier Giorgio Frassati: VERSO L’ALTO! Ed è arrivata finalmente l’ora di iniziare
la nostra salita!

Maestra Paola, sezione ROSSI
Sono Paola, sono sposata e ho due figli, Sofia e Davide.
Quest’anno ho avuto una estate particolare: non ho visto
posti esotici o città d’arte, ma ho fatto TRASLOCO! E’
stata un’esperienza travolgente, ma la cosa importante è
che, alla sera, nonostante la stanchezza e gli scatoloni da
aprire, la nostra famiglia sia riunita intorno al tavolo (che
per ora sono i cavalletti dell’Ikea!) e condivida le
esperienze della giornata. Questo è quello che vorrei che
accadesse a scuola, che per me è come una seconda casa.
In questa “casa” speciale vivono molte persone, qui si condividono tante
esperienze, si pranza insieme, si sbaglia, ma non è un problema perché così si
impara. Si cade, ma ci si rialza, anche con l’aiuto di un amico, si fanno viaggi, si
incontrano persone nuove e si fa festa insieme.Per questo anno scolastico le idee
sono tante, le vorrei vivere con i bambini e con voi genitori: quelli “vecchi”, che
ormai fanno parte di questa grande “sacra famiglia” e con i “nuovi” che, passate
le prime difficoltà, ci seguiranno nelle nostre avventure. Buon anno scolastico a
tutti!

Maestra
Martina
Sono la maestra Martina e seguirò i bambini e le maestre
delle diverse sezioni, cercando di non far venir meno la
motivazione e la curiosità. Se durante il cammino di
quest'anno incontreremo qualche straniero, con i bambini
più grandi impareremo un po' di inglese, così riusciremo a
parlare con loro. E quando i più piccoli saranno stanchi li
porterò a fare un sonnellino. Facendo passeggiate in
montagna ho capito che preferisco la fatica della salita ai
dolori della discesa. Quando si va verso l'alto ci si confronta con il proprio corpo e
i propri limiti, si fa fatica, ma raggiungere la vetta da molta gioia. Mentre si
cammina il corpo è impegnato, invece la mente è libera e può osservare, cercare,
riflettere e stupirsi. Anche a scuola, quando si apprende, entrano in gioco diversi
aspetti come il corpo, le conoscenze, i vissuti e l'emotività dei bambini e di noi
insegnanti: la montagna permette di far interagire questi elementi in modo
equilibrato, perchè allena sia il corpo che lo spirito. La salita è più bella si fa in
gruppo, perchè i compagni di viaggio sostengono e danno forza. Poi se qualcuno ti
aspetta, magari con la tavola già apparecchiata, è ancora meglio! Condividere il
pranzo con qualcuno è un atto di accoglienza, perchè chi ospita apre la porta di
casa e chi viene accolto, mangia perchè ha fiducia nell’Altro. Durante quest'anno
esploreremo il mondo che ci circonda sapendo che dovremo fare un po' di fatica,
ma sicuri di avere un tesoro da scoprire là su in cima. Non vedo l'ora d'iniziare!

Un motto lungo un
anno:

“VERSO
L’ALTO!”

Pier Giorgio Frassati
Una delle canzoni che impareremo
quest’anno dice così:
“Fai un passo dopo l’altro
prendiamoci per mano
la vetta è più vicina perché tu sei con
me!
Segui sempre la Sua strada che
adesso si va:
coraggio punta in alto, è la tua
libertà!”
Non vogliamo accontentarci di
“vivacchiare”, ma “vogliamo vivere”,
come diceva il Beato Pier Giorgio
Frassati! Cosa significa per noi
bambini e maestre della scuola
materna, iniziare con questo spirito il
viaggio verso la casa sulla montagna,
seguendo le orme di Pier Giorgio?
Significherà fare sul serio tutto quello
che accadrà nelle nostre giornate e in
questo anno: imparare tante cose con
entusiasmo, senza escluderne
nessuna, allenarci alla salita,
sopportare la fatica, divertirci, stare
insieme, conoscerci meglio, imparare
a far tesoro della realtà che
incontreremo e esplorarla. Pier
Giorgio amava la montagna e il suo
motto lo dice con chiarezza: “VERSO
L’ALTO!”. Il suo cuore, durante le
scalate, si avvicinava al cielo. "Ogni

giorno m'innamoro sempre più delle
montagne - scriveva ad un amico - e
vorrei, se i miei studi me lo
permettessero, passare intere
giornate sui monti a contemplare in
quell'aria pura la Grandezza del
Creatore”. In questo anno guarderemo
alla cima della montagna del Pim e del
Pam con questo sguardo, tutto ci
servirà per prepararci all’incontro col
Signore grande grande. Pier Giorgio
era un ragazzo di 23 anni che non ha
avuto paura di salire la sua montagna
e arrivare fino in cima, di percorrere
fino all’ultimo istante il sentiero della
vita. “Verso l’alto!” è l’invito che ci
facciamo uno con l’altro, per imparare
a guardare sempre ciò a cui siamo
destinati. Nella storia, la meta è
l’abbraccio affettuoso e accogliente del
Signore grande grande, una festa, il
caldo di un camino e una tavola
imbandita. Siamo tutti invitati: pare ci
sia una sedia davvero per tutti!

La nostra proposta
didattica?

Un racconto
lungo un anno!
L’educazione per noi è un viaggio, è un
viaggio che degli adulti e dei bambini
fanno insieme, pieno di incontri, anche
faticosi e “duri”, ma ricco di mille
sorprese. Essere insieme ci aiuta ad
affrontare le difficoltà che si incontrano
nel quotidiano della vita scolastica (e non
solo). La“programmazione didattica” è il
modo, la declinazione pratica della
programmazione educativa, che è
contenuta nel P.O.F. Con le attività
didattiche, l’idea educativa che noi adulti
della scuola abbiamo, diventa esperienza.
L'esperienza didattica, nella nostra
proposta, si configura come INCONTRO
CON LA REALTA'. Da anni proponiamo
un racconto, sempre nuovo, che può
essere un classico, un racconto fantasy,
oppure, come quest’anno, un racconto
tratto da un canto: le storie scelte
comunicano prima a di tutto qualcosa a
noi adulti. Insieme, poi, pensiamo e
organizziamo la proposta didattica e ogni
insegnante propone la sua esperienza,
diventa mediatrice dell'incontro tra la
realtà e il bambino, favorisce la scoperta e
l'incontro, la nascita di domande e le
soluzioni e cammin facendo, compie
scelte, verifica con le altre il percorso e
insieme corregge “il tiro”. Pro-gettare
significa “gettare avanti”: io adulto getto
qualcosa e sto a vedere cosa nasce
dall’incontro col bambino e con la sua
creatività. Il metodo è quello della
narrazione, dell’animazione, che ci

permette di coinvolgere mente e cuore: il
racconto implica il bambino non “per
aree”, ma interamente, lo coinvolge come
persona. I personaggi vengono a trovarci,
ci introducono al lavoro e ci
accompagnano nelle nostre avventure. I
bambini vivono in prima persona le storie
che proponiamo. i racconti che scegliamo
propongono sempre un messaggio
positivo, presuppongono un concetto di
vita come cammino per cui non solo vale
la pena muoversi, ma anche affrontare
tutte le difficoltà che ci sono sempre
dentro tutti i grandi temi della vita. Da
qui prende corpo il progetto e si
impostano le attività didattiche. Siccome
le cose importanti da tenere presenti sono
tante (bimbi, input, situazioni che via via
evolvono) non è possibile stendere un
piano definito delle attività già a
settembre, ma solo delle linee guida.
Come evolverà l’esperienza non possiamo
saperlo a priori. Ci sono delle modalità
consolidate, però, che abbiamo verificato
e sperimentato come utili e buone: al
vissuto, segue il lavoro di verbalizzazione,
traduzione simbolica e rappresentativa,
la creazione di un album che segna il
percorso dell'esperienza e che viene
consegnato a casa. Questo avviene ad ogni
AVVENIMENTO o INCONTRO.

“Ciascuna casa è una
storia che non è
identica a
nessun'altra.”
Alexis Carrel
Partiremo dalla nostra casa, passando
per la scuola (a fine anno ritorneremo alla
casa, ma quella del Signore grande
grande). La casa come edificio, ma anche
e soprattutto come luogo di affetti e
dimora della propria storia. Alla Festa
dell’Accoglienza, evento ormai atteso e
unico nella vita della nostra scuola, che
segna l’ingresso dei bimbi nuovi e l’inizio
ufficiale della nuova avventura,
incontreremo la storia che ci farà
compagnia quest’anno, attraverso le
parole dei personaggi e l’animazione del
racconto.
Durante l’anno il lavoro in sezione verrà
intervallato da tantissime attività (uscite
didattiche “di allenamento“ come gite in
collina, in montagna, in palestre di
arrampicata; diventeremo esploratori,
alla scoperta delle stagioni e dei
cambiamenti della natura, prepareremo
un diario che raccoglierà gli eventi più
significativi delle nostre sezioni…).

“Aspettati l’inaspettato
e lo troverai!“
dal libro di Keri Smith
“Come diventare un
esploratore del mondo”

E poi canteremo…
Cantare durante il
cammino, cantare in
salone al mattino e al momento
del
saluto, giocare cantando: il canto alla
scuola dell’infanzia ha una dominante
essenziale. Il canto e la narrazione sono
momenti indispensabili nella vita di una
scuola!

“Perciò PIM PAM, le scarpe
PIM PAM,
di notte fan sul
sentiero di pietre
grosse PIM PAM,
le scarpe PIM PAM di notte
fan sul sentiero così!”

dal canto “Pim Pam”, scritto da Robi Ronza

Laboratori
“Punto di ristoro”
(laboratorio di cucina nelle classi con la
vostra collaborazione);
“Racconti davanti al camino”
(racconti “di montagna” in salone);
“Il diario dell’anno”
(momenti significativi e speciali da
conservare)
“Come diventare un esploratore del
mondo”
(raccolta di esperienze, osservazioni,
oggetti nell’ordinario e nello
straordinario, da studiare e conoscere)
“Uno zaino pieno di parole”
(maestra Martina, inglese per i grandi);
“Circoliamo”
(per i mezzani e i grandi, con Gianluca
Aleo );
“Camminiamo insieme”
(per i piccoli, con Cristina Ubaldini)

UNA SCUOLA CHE
CAMBIA!
Nulla è sempre uguale, alla Sacra!
Cercare di migliorarsi, proporre
sempre cose nuove che “ci rimettano
in gioco” ci aiuta a riflettere, ridare
significato sia alle attività che agli
spazi.
GLI ALLESTIMENTI
Teniamo in modo particolare al fatto
che i bambini si sentano “immersi”
nella realtà che incontreranno durante
l’anno. Ecco perché ci impegniamo
particolarmente nel trasformare i
luoghi che i bambini vivono durante il
loro quotidiano a scuola, dalla porta
d’ingresso, al salone, al locale degli
armadietti, alle sezioni. Avere cura dei
dettagli non è superfluo: nel
particolare teniamo conto del tutto che
vivremo insieme.
Quest’anno i locali della scuola ci
vedono immersi nel verde dei boschi,
impegnati in camminate su sentieri di
“pietre grosse”, seguendo le
indicazioni dei segnali dei sentieri,
circondati da montagne e prati.
Nell’attesa della prima uscita “in
ambiente”, cominciamo a vivere la
montagna già a scuola!

Non mi interessa solo
quello che impari, mi
interessi tu!

TUTTO TU!
“Mente e cuore", “cervello e affettivià" si
sviluppano di pari passo. Abbiamo
evidenziato alcune tappe, anno per anno,
che caratterizzano questo sviluppo
armonico, schematizzandole perché
possa essere più facile l’interpretazione
da parte di tutti!

TRE ANNI
PERDERSI E RITROVARSI!
E’ ciò che prova il bambino separandosi
dalla mamma e dal papà; il primo
elemento per acquisire serenità è la
sicurezza interiore con cui i genitori lo
affidano ad un luogo e a delle persone e il
loro ritornare ritmico e periodico.
Emergono la capacità di fare da solo,
l’assunzione di regole, l’iniziare ad avere
gusto nel cercare compagnia e nel
relazionarsi ad altri adulti.
Grafica: scarabocchio/campismo
Linguaggio: capire le consegne,
verbalizzare le esperienze del giorno
precedente.
Spazio-tempo: ritmi della giornata.

quattro ANNI
IL TEMPO DEL
CONSOLIDAMENTO
La mamma e papà diventano, a seconda
che si sia maschi o femmine, i “rivali”: la
propria identificazione e maturazione
sessuale passa da qui. Compaiono
difficoltà, la crescita non è lineare,
riordina ciò che ha imparato e lo
consolida: un tempo preziosissimo per lui.
Ha bisogno di sentire che abbiamo fiducia
in lui, nel fatto che sta diventando
grande.
Grafica: soffitto\pavimento; l'uomo girino
si veste; collocazione ambientale.
Linguaggio: il pensiero si struttura;
verbalizzare il percorso album;
comprensione di tutto.
Spazio-tempo: acquisire ed utilizzare le
più elementari coordinate spaziotemporali (sopra-sotto, prima-dopo…)

cinque ANNI
CI PREPARAIMO AL SALTO!
Ci si identifica in mamma e papà, a scuola
aumenta il desiderio di fare: “faccio,
dunque sono”; si aiutano i piccoli, il gioco
diventa raffinato, inizia la
simbolizzazione (strada verso la
scrittura). Viene consolidata la fiducia e
incoraggiato lo spirito di iniziativa.
Grafica: sfumature e dettagli; costruire,
immaginare, creare.
Linguaggio: usare le sfumature: spesso,
largo, stretto...

SCHEMA DELLA “GIORNATA TIPO”
“Crescere e’ incontrare il mondo, incontrare la realta’.
Il bambino inizia e continua la sua avventura amorosa con il mondo
solo se ha accanto un adulto che gli infonde fiducia, un adulto che gli comunica,
attraverso gesti ed esperienze, modi di essere,
che incontrare il mondo e’ bello.”
Margaret Malher

7.30-9.15 Accoglienza in salone o in cortile: gioco libero
9.15-9.20 Canti e preghiera: inizia la nostra giornata a scuola!
9.20-11.20 Tutti in fila: si sale in sezione!
Bagno, spuntino e lavoro!
Lunedì, mercoledì e venerdi: LABORATORI!
11.20-11.40 Si riordina, si va in bagno e si scende in mensa!
11.45-12-30 A pranzo in refettorio!
C'è il capotavola, che versa l'acqua e sparecchia,
ogni grande ha vicino il suo piccolo.
12.30-12.45 Si va in bagno e poi…
12.45-13-15 Prima uscita
12.45 I piccoli vanno a letto
12.45-13.30 Racconti, giochi in salone o in cortile
13.30-15.15 Grandi e mezzani tornano nelle sezioni
Martedì e giovedì: LABORATORIO PER I GRANDI!
Venerdì: CINEMA!
15.15-15.30 Ci sistemiamo per salutarci! Si torna in salone!
15.30-16.00 Arrivano a prenderci: si torna a casa!
16.00-17.00 C’è chi si ferma per la merenda!

GENITORI E SCUOLA!
Insieme è più bello!

“[...] …la scuola è un luogo di incontro.
Perché tutti noi siamo in cammino,
avviando un processo, avviando una
strada. E ho sentito che la scuola –
l’abbiamo sentito tutti oggi – non è un
parcheggio. E’ un luogo di incontro nel
cammino. Si incontrano i compagni; si
incontrano gli insegnanti; si incontra il
personale assistente. I genitori incontrano
i professori; il preside incontra le famiglie,
eccetera. E’ un luogo di incontro. E noi
oggi abbiamo bisogno di questa cultura
dell’incontro per conoscerci, per amarci,
per camminare insieme. E questo è
fondamentale proprio nell’età della
crescita, come un complemento alla
famiglia. La famiglia è il primo nucleo di
relazioni: la relazione con il padre e la
madre e i fratelli è la base, e ci accompagna
sempre nella vita. Ma a scuola noi
“socializziamo”: incontriamo persone
diverse da noi, diverse per età, per
cultura, per origine, per capacità. La
scuola è la prima società che integra la
famiglia. La famiglia e la scuola non vanno
mai contrapposte! Sono complementari, e
dunque è importante che collaborino, nel
rispetto reciproco. E le famiglie dei ragazzi
di una classe possono fare tanto
collaborando insieme tra di loro e con gli
insegnanti. [...] E poi amo la scuola
perché ci educa al vero, al bene e al bello.
Vanno insieme tutti e tre. L’educazione
non può essere neutra. O è positiva o è
negativa; o arricchisce o impoverisce; o fa
crescere la persona o la deprime, persino
può corromperla. [...] Se una cosa è vera, è
buona ed è bella; se è bella, è buona ed è
vera; e se è buona, è vera ed è bella. E
insieme questi elementi ci fanno crescere e
ci aiutano ad amare la vita, anche quando
stiamo male, anche in mezzo ai problemi.
La vera educazione ci fa amare la vita, e ci
apre alla pienezza della vita! [...]”
Papa Francesco all’incontro con la scuola
italiana in piazza San Pietro del 10 maggio
2014

Muovendo i passi dalle parole di Papa
Francesco, ogni anno mettiamo a
fuoco la ragione del nostro essere
insieme come educatori. I momenti
(dalle feste, alle “gite”, agli incontri),
vengono condivisi come RAGIONE e
SCOPO con tutta la comunità educante
della scuola.

In questi anni abbiamo proposto
incontri pedagogici, culturali e
testimonianze di famiglie. L’intento è
quello di aiutarci a riflettere insieme e
a ripensarci nel contesto culturale e
sociale odierno, sia come scuola che
come famiglia. Ecco perché riteniamo
importantissimo fare queste proposte
e incoraggiare la partecipazione delle
famiglie: prendersi cura, educare i
NOSTRI bambini INSIEME, ognuno
conscio del suo ruolo e partendo da
PRESUPPOSTI CONDIVISI:
solo se ci parliamo in un contesto
adatto, dove la relazione parte da una
stima, possiamo costruire un percorso
utile e significativo per tutti. Abbiamo
bisogno gli uni degli altri.

“L’immagine solita (della famiglia) è
fallace, perché – come abbiamo detto tante
volte – si può mettere bambini al mondo
senza coscienza dello scopo della loro
esistenza, come le gatte mettono al mondo
gattini: non è tanto l’espulsione di un feto,
quanto l’educazione di un uomo e
l’educazione è aiutare l’uomo a camminare
verso il suo destino. Senza questo non
esistono paternità e maternità.”
Luigi Giussani, “Tu” o dell’amicizia, BUR

Oltre a questi
momenti e ai
momenti
“istituzionali”
dell’ASSEMBLEA DI
INZIO ANNO, dell’ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DI SEZIONE e dei
COLLOQUI INDIVIDUALI, la scuola
chiede ed incentiva i genitori ad essere
PROTAGONISTI insieme ai loro figli
della vita scolastica. Allestimenti delle
scenografie, preparazione dei costumi,
collaborazioni a vario titolo (fotografi,
cameraman, attori, tecnici del suono,
falegnami, elettricisti, tuttofare e
professionisti di ogni genere…):
ognuno è chiamato a dare il proprio
contributo, a seconda del proprio
talento e della propria disponibilità. In
una famiglia ognuno collabora come
può con l’altro per rendere “la casa”
sempre più bella e accogliente.

“L'educazione dei figli è impresa per adulti
disposti ad una dedizione che dimentica se
stessa: ne sono capaci marito e moglie che
si amano abbastanza da non mendicare
altrove l'affetto necessario. Il bene dei
vostri figli sarà quello che sceglieranno:
non sognate per loro i vostri desideri.
Basterà che sappiano amare il bene e
guardarsi dal male e che abbiano in orrore
la menzogna. Non pretendete dunque di
disegnare il loro futuro: siate fieri piuttosto
che vadano incontro al domani di slancio,
anche quando sembrerà che si
dimentichino di voi; non incoraggiate
ingenue fantasie di grandezza, ma se Dio li
chiama a qualcosa di bello e di grande non
siate voi la zavorra che impedisce di
volare.
Non arrogatevi il diritto di prendere
decisioni al loro posto, ma aiutateli a
capire che bisogna decidere e non si
spaventino se ciò che amano richiede fatica
e fa qualche volta soffrire: è più
insopportabile una vita vissuta per niente.
Più dei vostri consigli li aiuterà la stima
che hanno di voi e la stima che voi avete
per loro; più di mille raccomandazioni
soffocanti, saranno aiutati dai gesti che
videro in casa: gli affetti semplici, certi ed
espressi con pudore, la stima vicendevole,
il senso della misura, il dominio delle
passioni, il gusto per le cose belle e l'arte,
la forza anche di sorridere.
E tutti i discorsi sulla carità non mi
insegneranno di più del gesto di mia madre
che fa posto in casa per un vagabondo
affamato, e non trovo gesto migliore per
dire la fierezza di essere uomo di quando
mio padre si fece avanti a prendere le
difese di un uomo ingiustamente accusato.
I vostri figli abitino la vostra casa con quel
sano trovarsi bene che ti mette a tuo agio e
ti incoraggia anche
ad uscire di casa,
perché ti mette
dentro la fiducia di
Dio e di vivere bene."
Sant’Ambrogio
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