
IL NATALE DI OGGI 

 

Carissimi, che gioia annunciarvi il trionfo della nostra festa!  

Non è una novità, direte voi… in effetti siamo unici per quanto sappiamo essere sempre simpatici, spontanei, 

originali ed estrosi noi bimbi della Scuola dell’Infanzia “Don Milani”! Come al solito, andiamo per gradi “che 

è meglio”.  

Come sapete, il nostro amico mercante ci aveva donato una bandiera colorata (trovata su un albero, ci ha 

detto) ed una barchetta (arenata su una spiaggia). Compito: farvi “qualcosa di originale e insolito”… doveroso 

esaudire!  

Le nostre maestre ci hanno mostrato tale dono e ci hanno invitati (soprattutto noi cinquenni) a riflettere e 

riferire su ciò. Subito abbiamo riconosciuto la bandiera della pace e ne abbiamo condiviso il significato: pace 

è… “stare in pace”, “essere amici”, “non farsi la guerra”… 

Abbiamo dibattuto su tale valore, sul suo significato nel nostro piccolo ma poi, più in esteso, nel mondo: 

qualcuno di noi sa che “in certi posti c’è la guerra, ci sono i fucili, mitra, carro armati… tanta gente lì vive 

male… io scapperei… lì la gente piange…” (sono solo stralci delle nostre conversazioni ma ciò per dimostrarvi 

che, anche alla nostra età purtroppo siamo informati anche di questo).  

Qualcuno di noi ha poi collegato: “Io ho visto in tv la gente povera che arriva sulle barche nei posti dove c’è 

il mare… e tanti signori li aiutano a scendere se quelli stanno male, loro e i loro bambini che non sanno 

camminare, … loro, quelli buoni, li prendono in braccio e li aiutano…”  

Input delle nostre maestre: “Che ne dite di lavorare su questo per questo Natale e, inoltre, di fare il nostro 

presepe con quanto donato dal mercante?” Abbiamo così effettuato una non facile ma allo stesso tempo 

consecutiva traslazione temporale: Natale ai nostri giorni… certo, è possibile collocarlo anche ora, cambiano 

i tempi ma la storia si ripete: persone in viaggio, gente che cerca asilo, non sempre viene accolta, ma un lume 

intenso a volte li guida e magicamente un bimbo nasce! Persone sagge, benevole e sensibili accorrono in 

aiuto (dopo conversazioni e ricerche i nostri Re Magi quest’anno sono stati: un delegato della CRI, dell’Unicef, 

di Medici Senza Frontiere, l’albero di Natale è stato addobbato con simboli di Associazioni Umanitarie e 

comunque di sostegno, anche locali, alla persona!). Non c’è solo chi rifiuta: c’è chi aiuta, chi sostiene, chi 

dona: questo vuole essere il nostro messaggio augurale! Commozione, momento riflessivo generale e 

sensibilizzazione è ciò che è scaturito da tutto questo, insieme alla convinzione che, se ci si crede, nulla, 

nessuna tematica complessa e delicata, va ritenuta impossibile per la mente e per il cuore di un bambino. 

Canzoncine, poesie in italiano e in inglese hanno completato l’opera.   

Con semplicità, affetto e tanto bene nel cuore vi auguriamo un 2017 all’altezza dei vostri sogni! Vi invitiamo 

inoltre a guardare il video che ha commosso i nostri genitori, proiettato dalla nostra Stefania al termine della 

nostra già emozionante recita: “Il mondo che vorrei” di Laura Pausini. 

Ringraziamo ancora una volta il nostro Dirigente, l’Assessore Sardella, l’Associazione Genitori per la Scuola, 

il Comitato Genitori, l’Associazione Ape, le rappresentanti Barbara ed Emanuela, il personale, tutti i genitori, 

che in una sinergia di interventi creano l’alchimia di questo benessere che allieta le nostre giornate!       

I bambini della Scuola dell’Infanzia “Don Milani” di Brenno Useria 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 


