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Foto con Vescovo Claudio Cipolla – 02.02.2022 – Giornata della vita Consacrata.

ANGOLO DI SPIRITUALITÀ
 
02.02.2022 -  La gioia di consacrare la vita a DIO 
“La vita consacrata, è una forma di vita   che vivono  quei fedeli 
che  si sentono chiamati  per seguire...



  

...Gesù Cristo in un modo più vicino riconosciuto dalla Chiesa. 
È caratterizzata dalla professione pubblica dei consigli evangelici di 
povertà, castità e obbidienza.
 Fonte Catholic Link



  

Ti penso…
 Quando il vento muove le foglie 
 quando le foglie cadono a terra d’ Autunno
quando la neve copre le colline  d’Inverno
 quando sbocciano i fiori nei primi giorni di 
Primavera
quando il sole risplende alto nel cielo d’Estate
quando i bimbi corrono nel prato 
quando gli uccelli volano spensierati nel cielo 
quando le onde battono le mani con la riva 
quando la strada mi sembra di essere troppo 
lunga 

quando non so cosa scegliere  o  cosa fare
quando ti vedo nel volto e nel sorriso  dell’altro
quando mi parli attraverso chi mi sta accanto 
quando mi manifesti la tua tenerezza
non solo… ogni attimo della mia vita
Signore, ti penso!

Sr. Bindu Choorayil



  

L ‘Amore raccontato dai bambini della scuola 
dell’Infanzia

Per  spiegare l’amore ai bambini  spesso non servono grandi 
lezioni: i bambini apprendono ad amare osservando 
direttamente la complicità dei loro genitori.
Non c’è nulla di più significativo e caloroso per un bimbo che 
vedere mamma e papà scambiarsi una carezza o un bacio. Se 
in casa c’è rispetto per l’altro, se c’è stima reciproca, i 
bambini presto impareranno a relazionarsi con gli altri in 
maniera sana.
Con i bambini dell’ infanzia abbiamo affrontato il tema dell’ 
Amore, del volersi bene in occasione dell’ avvicinarsi della 
festa di San Valentino e abbiamo chiesto a loro :



  

Che cos’è per te l’ Amore?

G: “Per me l’ amore è una cosa che ti fa star Bene”
B: “ è quando uno si innamora di un altro e lo bacia”
A: “è quando sto bene con le mie amiche”
P:”quando uno abbraccia un altro ”
E :”è quando mi fa stare bene”
T:”è quando stai bene tipo con la tua mamma e il tuo 
papà”
N:”è stare insieme “
N:”è quando io voglio bene a mia sorella”.
A:”è quando la mamma e il papà stanno con me e mio 
fratello”.
M:”è quando i nonni mi coccolano tanto”!



  

  
C'è chi crede nell'amore eterno, chi crede 
che non possa  durare. Ma non c'è bambino 
al mondo  che non desideri amare o  essere 
amato, e noi nel nostro piccolo insegniamo 
a farlo.

In poche parole    l’amore è l’alimento 
chiave per il cervello di un bambino,
Spesso anche per  noi adulti è difficile 
dare una definizione di amore  perché 
  è complicato, pieno di 
sfaccettature..ai bimbi abbiamo 
spiegato che l’ amore ha diverse 
forme: amore fraterno, amore 
sentimentale, amore tra genitori e figli, 
amore nel fare qualcosa e Amore per 
Dio.

Ecco qualche scatto che 
rappresenta il lavoretto 
realizzato dai bimbi.



  

SCUOLA DELL’INFANZIA

Storia della giornata mondiale dei calzini spaiati 2022: significato ed 
origine
 La  Giornata dei Calzini Spaiati  mira a sensibilizzare i bambini sul 
rispetto di ogni forma di diversità, è stata inventata più di dieci anni. Si 
celebra il primo venerdì di febbraio. 
Si tratta di una ricorrenza che ha  lo scopo di sensibilizzare i più piccoli 
e di far conoscere loro un argomento delicato come quello dell’autismo. 
Il punto, comunque, è la focalizzazione sul concetto di diversità: si 
concentrano sulla volontà di promuovere il messaggio “diverso è 
bello”.

Che significa calze spaiate?

Part. pass.  spaiato, anche come agg.:  calze, scarpe, pantofole  spaiate,  
che  mancano della compagna, o  che  appartengono ciascuna a paia 
diverse. 
Vogliamo condividere con tutti  alcune immagini della giornata che 
abbiamo svolto il 04 febbraio - dedicata ai "calzini spaiati" perché   è 
piaciuta davvero tanto ai bambini.  
Le maestre Nadia e Sr. Analiza
https://drive.google.com/file/d/1o6xXpwO5UgQ7u-nZhqrQszOU7LQ0
kYet/view?usp=sharing

Che senso ha la giornata dei 
calzini spaiati?

In questo periodo di pandemia e 
isolamento, l'iniziativa  ha  un 
significato ancor più importante: 
farci sentire più vicini, meno esclusi 
e disorientati, proprio come un  
calzino che ha  perso il suo 
compagno”

https://drive.google.com/file/d/1o6xXpwO5UgQ7u-nZhqrQszOU7LQ0kYet/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1o6xXpwO5UgQ7u-nZhqrQszOU7LQ0kYet/view?usp=sharing


  



  

I bambini delle 
classe seconda 
primaria hanno 
rappresentato la loro 
poesia con tanti 
disegni colorati.



  

La gentilezza, un’arma contro il bullismo.
Il 7 febbraio 2022 si è celebrata la Giornata Nazionale contro il 
Bullismo  e Cyberbullismo.
Il bullismo si manifesta quando un bambino/a ride di un altro 
bambino/a, un gesto poco gentile diventa una forma di 
bullismo.      Ma la lotta contro il bullismo può iniziare con un 
gesto di gentilezza e un pensiero felice. Vivere in modo gentile 
con sincerità, perdono, generosità, rispetto per sé e per gli 
altri, lealtà e gioia, pensando ed agendo con il cuore, fa stare 
bene.
E allora perché non riempiamo le nostre giornate con pensieri 
gentili, come
- ciao, come stai?-
- posso aiutarti?-
- mi sei simpatica/o!-
- mi piace giocare con te! -
anziché guardarci gli uni e gli altri con invidia e rabbia, farci i 
dispetti e litigare inutilmente?  
Scritta da Davide Piazza – Classe III Primaria

“Le parole gentili sono brevi e facili 
da pronunciare, ma il loro eco è 
infinito”(M. Teresa di Calcutta) 



  

Noi della classe quarta primaria non ci siamo fermati, 
nemmeno in Dad e abbiamo mandato tanti splendidi 
lavori per San Valentino alla maestra di informatica. 
Eccone alcuni.

Fotomontaggio degli amitissimi gatti 
di casa. Jacopo Z

Un super biglietto pieno 
d’amore per la propria famiglia, 
Noemi C.

Un labirinto-gioco per il 
criceto dei miei sogni e 
che sto aspettando,  
sarà bianco con le 
macchie arancioni. 
Emanuele R.



  

Quando si augura un abbraccio! 
Robert P.

Un biglietto per l’amica 
più cara. Giula Z.

Tanti regali per 
tutti! Marco e 
Stella S.



  

Il quesito di Aurora A. Quarta primaria



  

CLASSE QUINTA PRIMARIA
PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 

SESSUALITA’

Per due venerdì, nel mese di gennaio, sono venute in classe nostra 
due simpatiche dottoresse che ci hanno spiegato molte cose; cose 
che sapevamo benissimo e cose che invece avevamo solo sentito 
nominare.
Nello specifico ci hanno parlato di amore, di cambiamenti del corpo, 
di apparato riproduttore e di emozioni. Alcuni argomenti erano così 
imbarazzanti che qualche volta siamo diventati rossi come 
pomodori e ci è scappata qualche piccola risata da sotto le 
mascherine.
In questi due incontri, oltre ad avere ascoltato interessanti 
spiegazioni, ci siamo molto divertiti a vedere video e a fare dei 
giochi.
Nel primo incontro abbiamo parlato dell’apparato riproduttore e 
quello è stato un pò imbarazzante, ma eravamo molto interessati e 
facevamo un sacco di domande. Invece nel secondo incontro ci 
siamo divertiti e messi in gioco parlando dei nostri sentimenti: 
amicizia, amore, rabbia, gioia, tristezza, differenza tra adulti e 
bambini o tra maschi e femmine e molto altro.
È stato incredibile scoprire che ognuno di noi prova emozioni allo 
stesso tempo simili e diverse. È stato bello renderci conto che 
abbiamo tutti iniziato a crescere e che questo cambiamento durerà 
ancora molti anni, quindi siamo sicuri che tutte queste informazioni 
ci saranno utilissime in futuro!
Grazie a Elena e Chiara, le nostre esperte dottoresse, e a tutti i 
compagni per non essersi tirati indietro ed essere stati sinceri nel 
condividere cose molto intime.

Alla prossima!

Anna Maria Ghinello
Giorgia C



  

SAN VALENTINO

La festa di San Valentino sembra sia nata ai tempi dei Romani per volere 
della Chiesa. Per tutto il mese di febbraio, i Romani celebravano un rito 
pagano per la fertilità in onore del dio Lupercus: i sacerdoti si recavano 
nella grotta, dove si narrava che la lupa avesse allattato Romolo e Remo, 
e compivano riti e sacrifici. Un bambino, inoltre, estraeva a caso i nomi 
di un uomo e di una donna che erano chiamati a vivere in intimità per 
un anno al fine di compiere il rito della fertilità.
Con l’avvento del Cristianesimo, papa Gelasio nel 496 d.C. istituì, per il 
14 febbraio, il culto di San Valentino. Quest’ultimo era un vescovo nato a 
Terni che venne proclamato santo e patrono degli innamorati perché, si 
narra, fu il primo ad aver celebrato l’unione tra un legionario pagano e 
una giovane cristiana.
Attorno alla figura di San Valentino sono nate, nei secoli, numerose 
leggende; ne raccontiamo qualcuna.
La leggenda dei fiori. Si racconta che il Santo avesse l’abitudine di 
regalare dei fiori ai giovani che attraversavano il suo giardino.
La leggenda di Sabino e Serapia. Il giovane centurione romano Sabino si 
innamorò della ternana terapia, ma i genitori di lei si opponevano al 
matrimonio. Sabino si recò da Valentino per ricevere il battesimo, ma 
Serapia si ammalò e morì insieme al suo amato poco dopo le nozze.
La leggenda della rosa della riconciliazione. Un giorno nel giardino di 
Valentino passeggiavano due innamorati intenti a litigare. Valentino 
porse loro una rosa e pregò per la coppia. Tempo dopo i due si recarono 
da Valentino per ricevere il matrimonio, la notizia si diffuse e 
cominciarono ad arrivare pellegrini da ogni dove per la sua 
benedizione.

Mattia Rossanese
Noemi Quaggia

Classe V



  

LOVE

Per me l’amore è un sentimento,
Che tu provi dentro.

Per me l’amore è rosso come un fuoco,
E bianco come il cappello di un cuoco.

Amare è sorridere a qualcuno,
E non lasciare solo nessuno.

L’amore è un bacio al gusto cioccolato,
Che spesso ti scioglie come un gelato.

L’amore è un fiocco d’oro,
Come le monete di un tesoro.

BUON SAN VALENTINO!!!!!
Francesca Penello, Sofia Bergamasco
Classe V



  

L’AMORE E’…

L’amore è una cosa speciale,
Di cui devi avere cura di conservare.
L’amore è un sentimento,
Che va bene in ogni momento.
L’amore è magia,
Che ti fa scatenare la fantasia.
L’amore è un viaggio,
Che ti fa scoprire ogni paesaggio.
L’amore è San Valentino,
Dove le coppie si scambiano un cioccolatino.
L’amore è una rosa,
Che ti fa provare ogni cosa.

QUESTA E’ LA NOSTRA POESIA
ADATTA A OGNI COPPIA CHE CI SIA!
                                                   
Lucrezia Fassina, Gaia De Agostini
 Classe V



  



  

https://www.diario-di-it-girl-per-libro-katy-birchall

Non devi migliorare per gli altri, sei perfetto/a cosi come sei 
E’ questo che ho imparato dal libro, Aurora Ambrosi 

Consiglio per una romantica lettura

https://www.ibs.it/diario-di-it-girl-per-libro-katy-birchall/e/9788856648980%22%20%5Ct%20%22_top
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