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GESÙ BUON PASTORE HA CURA DI TUTTI 
 

 

 

Presentazione della nostra scuola: la nostra scuola dell’infanzia accoglie quest’anno 93 bambini suddivisi in 

questo modo: 20 piccolissimi, 19 piccoli, 23 medi e 31 grandi. I medi e i grandi lavorano in due sezioni 

eterogenee di 27 bambini ciascuna. È presente un’insegnante per classe e due educatrici per la sezione 

primavera. Ci sono spesso momenti di condivisione tra tutti i bambini che vanno dal momento 

dell’accoglienza, al momento del pranzo, a spazi di gioco comune fino al momento dell’uscita. Naturalmente 

il tempo è scandito da momenti di lavoro e attività suddivisi in sezione. Il collegio docenti si riunisce per 

un’ora ogni 15 giorni circa, vi partecipano: la coordinatrice, 3 insegnanti e le 2 educatrici della sezione 

primavera. 

A giugno noi insegnanti ci siamo ritrovate per un momento di verifica dell’anno scolastico e dopo una lunga 

e interessante discussione abbiamo individuato alcuni dei bisogni che i bambini ci mostrano: 

 Avere adulti come punti di riferimento: abbiamo incontrato difficoltà con alcuni genitori che si 

rivelano poco autorevoli nei confronti dei bambini generando in essi insicurezze e confusione; 

 Imparare a fare gruppo tra di loro, gestire i rapporti con i pari, le frustrazioni, i conflitti, l’accettare i 

propri limiti… perché nel corso dell’anno abbiamo notato come alcuni bambini spesso dimostrino 

atteggiamenti di sopraffazione, aggressività, pettegolezzi… mentre altri faticano ad emergere 

dimostrando comportamenti di fragilità e di eccessiva emotività; 

 Essere riconosciuti, accolti; 

 Riconoscere i propri limiti; 

Abbiamo individuato nella parabola della pecora smarrita il brano del Vangelo che ci potrebbe accompagnare 

nella progettazione di quest’anno. Ci siamo soffermate su diversi punti: 

  il gregge come gruppo,  

 Il pastore come guida, 

 La pecorella come importanza del singolo. 

 

Prima di iniziare il lavoro con i bambini, il giorno 11 settembre abbiamo voluto condividere insieme al nostro 

parroco don Ivan, alcune riflessioni su questa parabola, sul suo significato, su quello che fa risuonare in noi e 

cosa vogliamo trasmettere ai nostri bambini. Ecco cosa è emerso: 

 Questa è la prima di tre parabole conosciute come le ‘Parabole della misericordia’. Nonostante Gesù 

poco prima abbia fatto un discorso impegnativo sulle esigenze di diventare discepoli, i pubblicani e i 

peccatori lo seguono e lo ascoltano. Ascoltare è l’atteggiamento di chi vuole imparare ed è disposto 

a fare tesoro di questo insegnamento. È diverso dal semplice ‘sentire’. 

 Questa affabilità e confidenza con queste persone suscita l’indignazione dei farisei e scribi, i 

conoscitori della legge, coloro che si sentivano a posto per l’osservanza che praticavano della Legge. 



Mormoravano: è l’atteggiamento di supponenza e alterigia che non apre gli occhi di fronte alle 

proprie contraddizioni. 

 I destinatari di queste parabole allora sono proprio questi scribi e farisei, ma qual è il motivo per cui 

Gesù racconta la parabola?  

o Non è per giustificarsi e per motivare il suo stare con i peccatori… 

o …ma per aprire loro gli occhi sul mistero di Dio ed esortarli a cambiare mentalità. Vuole 

mettere in discussione le loro sicurezze… quella parabola che Gesù dice per motivare il suo 

cercare i peccatori, la sta applicando proprio verso di loro che si credono giusti. Gesù sta 

andando in cerca di loro! 

 La parabola ha un parallelo in Matteo che sottolinea altri aspetti. I soggetti sono i medesimi, ma il 

contorno differente. In Matteo viene detto che Gesù lascia le 99 sul monte, qui invece nel deserto. E 

il deserto è comunque il luogo della minaccia… questi 99 nel deserto non sono altro che coloro che 

si ritengono giusti e che continuano a vagare nel deserto, in cerca della Terra Promessa… ma fino a 

quando non prenderanno coscienza di essere pecore smarrite e peccatori, difficilmente verranno 

raggiunti dall’amore e dalla grazia del pastore buono. 

 Potremo chiederci: perché il pastore va in cerca di quella smarrita e lascia le 99? Per capire la 

parabola bisogna comprendere che posto occupa ognuno nel cuore del Padre: noi non siamo tutti 

uguali, fatti con lo stampo o in serie, ma ciascuno è unico e originale e Dio ha nei suoi confronti un 

amore diverso e unico. Dio è Padre e allo stesso tempo Madre e non tollera che uno dei suoi figli si 

perda, anche se ne ha cento. ‘l’Amore è l’unica cosa che si moltiplica dividendola’. L’Amore che Dio 

può dare non lo divide per cento, ma a tutti dà il 100! Come un genitore che ama i suoi figli in maniera 

uguale e indistinta… e se deve avere un occhio di attenzione questo lo è per chi ha più bisogno ed è 

più fragile. 

 Gesù, buon Pastore, va in cerca della pecora che si è smarrita: tutta la sua vita è stata all’insegna di 

questo atteggiamento. Va in cerca dei peccatori, mangia con loro, si mette in fila con loro, viene 

crocifisso in mezzo ai peccatori. Tanti incontri dimostrano questo atteggiamento misericordioso e di 

predilezione per chi ha sbagliato: Zaccheo, Matteo Levi, la Samaritana al pozzo, l’adultera che sta per 

essere lapidata, la Maddalena che lava i piedi e li profuma con un olio preziosissimo… 

 Dopo aver trovato la pecora, Gesù non rompe la gamba della pecora, come era usanza per impartire 

una lezione, ma se la carica sulle spalle e la riconduce a casa.  Una delle più antiche iconografie di 

Gesù trovate nelle catacombe lo ritraggono come Buon Pastore con la pecora sulle spalle. È 

l’immagine che le prime comunità cristiane scelgono come sintesi e simbolo del loro maestro! Nello 

scegliere un’immagine, scelgono proprio quella del Buon Pastore con sulle spalle la pecora! E torna 

pieno di gioia! È la gioia del padre e della madre che ritrovano il figlio, che lo riabbracciano sano e 

salvo… Gesù non castiga, non punisce… ma ha un atteggiamento di misericordia e perdono. Questa 

gioia è una gioia ‘vera’, di quelle che si provano in particolari momenti della vita. 

 E questa gioia che prova non la tiene per sé, ma la condivide con i vicini. La gioia per sua natura è 

contagiosa e va condivisa. Non esiste gioia che viene tenuta per sé! E invita gli altri a gioire con lui… 

probabilmente  gli altri lo esorterebbero a dare una lezione alla pecora… fuori dell’immagine ci 

possono essere dei vicini che non gioiscono per il fatto che Gesù ha accolto e riportato all’ovile un 

peccatore che si era smarrito… e soprattutto  non condividono la sua gioia. Sarebbero più protesi a  

consigliare un castigo, una punizione, di applicare la giustizia umana come strada per dare 

l’insegnamento. Alla giustizia Gesù risponde con la misericordia! Gesù non si accontenta di avere 99 

pecore… vuole vincere! E vuole trovare e portare a casa anche quell’unica! 



 Gesù commenta la parabola dicendo che in cielo avviene una cosa analoga: c’è più gioia per 

quell’unico peccatore che si è convertito che per i 99 che si credono giusti e non sentono il bisogno 

di convertirsi, ma che volontariamente si autoescludono dall’amore del Padre.  

 La conversione passa allora attraverso due passaggi: 

1. Riconoscere di essere peccatori e di esserci smarriti… che non possiamo esibire nulla che ci 

assicuri la vita eterna… che non sono le nostre opere che ci assicurano. A volte con Dio si ha 

un rapporto contrattuale: io faccio questo tu mi dai… quasi che Dio lo di possa imbonire con 

le nostre opere… invece la relazione con il Signore deve partire dal riconoscere che, per 

quanto bravi e buoni, siamo sempre delle pecore che tendono ad allontanarsi dal Pastore… 

2. Secondo passaggio: non basta riconoscerci peccatori, ma bisogna accettare un Signore che 

viene in cerca di noi, non per punirci, ma per mostrarci il suo volto amorevole. Quanta fatica 

si fa a lasciarci amare… spesso siamo noi stessi i giudici più severi e spietati delle nostre 

azioni. Anche questa è una forma di orgoglio: non credere che Dio ci possa perdonare! Invece 

Dio è amore, è misericordia, è perdono… 

 Chi sono oggi le pecore che si perdono? 

o Innanzitutto siamo ciascuno di noi… segnati da nostri limiti, peccati, fragilità… 

o Pecore perdute è la nostra umanità… tanti fratelli e sorelle che hanno smarrito la strada 

buona, che si sono perduti seguendo altre strade e altri pastori (mercenari), che ad un certo 

punto si trovano soli e perduti, senza sapere quale strada percorrere! È il ritratto drammatico 

di tanta povera umanità che ha perso i riferimenti nella propria vita, che non sa più chi è e 

dove sta andando… 

o Pecore perdute sono coloro che per scelte sbagliate si ritrovano con un passato fallito e con 

un futuro incerto… dove i legami relazionali si sono rotti, quando una vita sballata ha 

compromesso la reputazione e la possibilità di riscattarsi… 

o Pecore smarrite sono le persone che, senza saperlo, hanno perduto il riferimento alla 

comunità e cercano degli equilibri per la loro vita, per poi riconoscere spesso di non riuscire 

a trovare ciò che cercano… 

o Pecore smarrite sono le famiglie in cui è venuto meno l’amore e l’unità, che si isolano dal 

contesto sociale, che si sentono rifiutate e sole… su cui pesano i giudizi altrui e non trovano 

chi possa dare loro una mano! 

o Smarriti sono quegli anziani lasciati soli, che tirano avanti aspettando la visita di qualcuno… 

Come si cerca il Signore? 

 L’opera che Gesù ha iniziato continua ad essere portata avanti dalla Chiesa: è la Chiesa, la comunità 

dei fedeli, che sull’esempio del Buon Pastore, deve andare in cerca di chi si è perduto... ognuno 

all’interno della Chiesa, a seconda del proprio ministero, deve attuare questo compito. La Chiesa 

deve sempre di più mostrarsi ‘casa accogliente’, aperta a tutti, in cui non si venga giudicati o 

considerati per il proprio passato o per la propria vita, ma che esprima al suo interno, sempre, un 

volto misericordioso e amorevole. 

 Gesù si serve anche di noi insegnanti per cercare e aiutare bambini che, per un  motivo o per un  altro 

non hanno il dono di una vita serena… si serve di voi e chiede di mostrare un volto e un atteggiamento 

accogliente  verso le famiglie più disagiate, che sono lontane dalla comunità e non hanno ancora 

stretto legami veri con famiglie vicine… si serve di noi per mostrare il volto umano dell’uomo, dentro 

ad una società e ad un clima segnato dall’indifferenza, dallo stress e dal ‘male di vivere’… 



Al termine dell’incontro con don Ivan, ci siamo lasciate con alcuni interrogativi: accanto all’impegno 

educativo verso i piccoli, che passa attraverso la professionalità e la competenza nello svolgere il proprio 

compito è giusto chiederci: quali tratti umani dovremo far risalire per mostrare il volto buono di Dio Padre? 

Verso i bambini e le loro famiglie…? E verso le colleghe…? 

A settembre, durante l’assemblea generale, don Ivan ha condiviso con i genitori queste riflessioni sulla 

parabola della pecorella smarrita. 

 

 

 

I U. A.: UN POSTO PER CIASCUNO 
(SETTEMBRE- OTTOBRE) 

Obiettivi: 

In questo primo periodo i bambini incontrano nuovi coetanei con caratteri e abitudini diversi, saranno 
impegnati in numerose attività e giochi collettivi mirati  alla conoscenza reciproca e al sentirsi parte di un 
gruppo. Come il Pastore chiama tutte le pecorelle per nome perché tutte sono importanti, anche i bambini 
scopriranno l’unicità di ognuno, la bellezza di essere attesi e che a scuola c’ è un posto per ciascuno di loro. 
 

Proposte operative: 

 Racconto della parabola da parte di don Ivan, 

 Realizzazione del cartellone “un posto per ciascuno” 

 Drammatizzazione 

 Attualizzazione, circle-time 

 Racconti e giochi sull’amicizia 

 

II U. A.: GESÙ LA NOSTRA GUIDA 

(NOVEMBRE-DICEMBRE) 
Obiettivi: 

 

in questo periodo con i bambini discuteremo su quali sono le persone importanti nella loro vita, che li aiutano 

a diventare grandi e che indicano loro la strada da seguire per arrivare a Gesù. Obiettivo principale 

è l’incontro con Gesù, far conoscere Dio ai bambini attraverso Gesù, che è la nostra guida, è luce sui nostri 

passi. Nelle 3 settimane dell’Avvento affronteremo i seguenti punti: 

 Nella prima settimana: chi sono le nostre guide 

 Seconda settimana: anche noi siamo guida, quando… 

 Terza settimana: Gesù è la guida per tutti 

Proposte operative: 

 Conversazione sulla figura del pastore e il suo ruolo con le pecorelle 

 Conversazione sull’importanza delle figure guida 

 Lettura del libro “Luce di stella” di A. Benevelli e L. Serofilli 



 Introduzione della Strada della Luce attraverso un percorso di stelle 

 Differenze tra la strada del buio e la strada della luce 

 Realizzazione del lavoretto (una lanterna come simbolo della luce di Gesù) 

Proposte operative con i genitori: 

 I genitori sono stati invitati a costruire un pastore insieme ai propri bambini da portare alla riunione 

con don Ivan, il cui il tema è stato “Gesù come guida e luce”; al termine i genitori hanno posizionato  

il proprio pastore sul presepe allestito in salone. Nei giorni seguenti i bambini hanno messo la propria 

pecorella ognuna accanto al proprio pastore, alla propria guida. Ora il presepe attende la nascita di 

Gesù. 

 

 

I U.A. : UN POSTO PER CIASCUNO 
 

Periodo dell’accoglienza: i bambini nuovi conoscono la scuola e le persone che ne fanno parte. Per i 

bambini dell’anno scorso è un ritrovare ciò che avevano lasciato: il proprio posto, i propri amici, le maestre, 

la cuoca… è un ritorno a qualcosa di conosciuto con la consapevolezza di essere però cresciuti… 

 

 

Proposte operative: 

Noi maestre pensiamo che possa essere utile ai bambini partire dall’ascolto della parabola di Gesù dal 

momento che proprio le parabole utilizzano un linguaggio semplice, alla portata dei bambini, capaci però di 

veicolare messaggi profondi dell’Amore di Dio.  

 

Una mattina di ottobre don Ivan è venuto a 

trovarci a scuola e ci ha raccontato la 

parabola della pecorella smarrita.  

Dopo di che ne è seguita una 

discussione con i bambini e don 

Ivan ci ha fatto riflettere su alcuni 

punti: Dio ama tutti e ciascuno 

perché Gesù è il buon Pastore e noi 

siamo le pecorelle. Ogni volta che ci 

lasciamo vincere dalle tentazioni, che 

facciamo degli sbagli allontanandoci dalla 

strada giusta, siamo come la pecorella che si 

smarrisce. Gesù vuole bene a ciascuno di noi, ci 

perdona sempre e ci vuole tutti vicino a sé. (1ora) 

 

 

 

 



Dopo di che è toccato ai bambini drammatizzare la parabola e così sia i piccoli, i medi e i grandi hanno provato 

a mettersi nei panni del pastore e della pecorella. È stato bello vedere come i bambini si sono lasciati 

coinvolgere, il loro entusiasmo nel volerlo ripetere ed è stato un modo interessante per riflettere sui 

sentimenti che questi ruoli hanno provocato in loro. Nei momenti di circle-time in sezione è emerso 

l’importanza della figura del pastore che ama tutte le sue pecorelle e quando una si allontana da lui si sente 

smarrita e persa. 2 ore per 3 settimane ( 6 ore) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per coinvolgere anche le famiglie abbiamo poi consegnato ad ogni bambino una pecorella da portare a casa, 

per colorarla e abbellirla insieme alla mamma e al papà perché ognuno di noi è unico e speciale agli occhi di 

Dio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Domenica 11 ottobre durante la festa dell’accoglienza, 

ogni famiglia ha riportato la pecorella a scuola e 

ciascuno ha appeso la propria nel grande cartellone in 

salone: ora le pecorelle ci sono proprio tutte, sono 94 

come i bambini della scuola! 

 

 

Nei giorni seguenti abbiamo ritrovato un po’ di tempo 

per un momento di attualizzazione con i bambini in cui 

abbiamo chiesto delle riflessioni sul cartellone delle 

pecorelle. (1 ora) 

Ecco cosa è emerso di interessante: 

A.: “tutte le pecorelle sono diverse” 

M.: “tante pecorelle sono fatte con il cotone, ma non ce 

n’è una come la mia” 

… 

Abbiamo voluto proporre ai bambini una storia 

“Bianchina e Nerina” che parla dell’accettazione della diversità, dell’importanza del gruppo e dello stare 

insieme. Questo racconto, che i bambini hanno drammatizzato, è stata lo spunto per riflettere sul valore 

dell’amicizia. (1 ora). Ecco alcuni interventi dei bambini: 

E.: “quando era sola la pecorella aveva paura” 

D.: “insieme è più facile, da soli è difficile” 

T.: “ Bianchina quando ha visto la luce (la candela della torta) non ha avuto più paura” 

G.: “Quando ha ritrovato le sue amiche si è sentita bene”. 

Le pecorelle anche se diverse tra loro erano tutte amiche e tutte 

avevano un posto, come tutti i bambini della scuola hanno il proprio 

posto: in classe, in sala da pranzo, in bagno, in spogliatoio… tutti 

siamo importanti! E se sappiamo che qualcuno pensa a noi ci 

sentiamo bene. Così abbiamo potuto riflettere su quali sono i gesti 

dell’amicizia: i baci, gli abbracci, le carezze… e in classe l’abbiamo 

provato. (1 ora) 

Abbiamo cercato di suscitare nei bambini quei sentimenti di 

amicizia e rispetto che a volte diamo per scontati: è bello far sapere 

ai nostri amici che vogliamo loro bene anche attraverso dei gesti di 

affetto. 

 

 

 

 



 

Altra storia per parlare con i bambini della diversità e quindi dell’importanza di ciascuno di loro agli occhi di 

chi vuole loro bene: “Un panda a colori”. Giochi e attività sulla valorizzazione di ogni singolo bambino. (2 ore) 

 

Verifica 

È stato bello rendere partecipi i genitori nella costruzione della pecorella e nella condivisione della parabola 

in assemblea con don Ivan in quanto fin da subito hanno compreso il progetto di quest’anno e si sono sentiti 

coinvolti. 

È stata molto coinvolgente la drammatizzazione della parabola per i bambini di tutte le età. La presenza in 

classe del pupazzo della pecorella ha coinvolto anche affettivamente i bambini dei piccoli. 

 

 

II U. A.: GESU’ LA NOSTRA GUIDA 
 

Nel tempo dell’Avvento abbiamo deciso di compiere un percorso di riflessione con i bambini in questo modo: 

 Nella prima settimana: chi sono le nostre guide 

 Seconda settimana: anche noi siamo guida, quando… 

 Terza settimana: Gesù è la guida per tutti 

 

Durante la prima settimana partendo da una conversazione abbiamo potuto cogliere come nei bambini sia 

forte la consapevolezza che ognuno di noi ha delle persone guida. In sezione abbiamo dunque affrontato 

questa discussione: 

Insegnante: “Le pecorelle volevano bene al pastore? Perché?” 

T.: “perché anche lui gli voleva bene e le teneva sempre con sé” 

C. : “perché le proteggeva” 

I.: “come lo possiamo chiamare il pastore?” 

S.: “Gesù!” 

I.: “e Gesù per noi chi è?” 

M. : “è un pastore” 

… 

G.: “Gesù ci guida per la strada giusta” 

I.: “vicino a voi ci sono persone che vi fanno da guida?” 

E.: “mamma e papà” 

L.: “perché ci vogliono bene” 

T.: “anche le maestre…” 

S.: “il prete, don Ivan e don Sandro” 

M. “il papa” 

… 

E.: “perché ci guidano sulla strada dove non ci sono pericoli” 

A.: “si possono trovare tanti pericoli quando si è soli” 

Tempo: 1 ora 

Nella seconda settimana di Avvento ecco un altro spunto su cui riflettere: anche ognuno di noi può essere 

una guida per gli altri, quando…  

I.: “cosa vuol dire essere una guida?” 



M.: “Quando non sappiamo cosa fare e c’è qualcuno che ci aiuta” 

I.: “e voi potete essere guide?” 

T.: “se uno si comporta male e io gli dico di no” 

C.: “quando qualcuno si perde e io lo aiuto” 

S.: “se uno fa male a un amico io lo dico alla maestra” 

Abbiamo proposto dei giochi ai bambini per aiutarli a comprendere il significato 

dell’essere una guida: il bambino che guida il suo amico sa che non lo deve 

abbandonare e lo deve portare attraverso una strada sicura, se c’è un pericolo è 

pronto ad aiutarlo affinché non si faccia male e così il bambino “guidato” si sente 

sicuro perché sa che non è solo. (1 ora) 

 

  

Nella terza settimana di Avvento abbiamo scoperto che Gesù è la vera guida e con 

la sua nascita ha portato a tutti la sua Luce che illumina i cuori. 

Il lavoro delle settimane dell’Avvento è stato riassunto con un lavoro di gruppo 

attraverso dei cartelloni. (1 ora) 

 

 

 

 

 

 

Il presepe… 

Nel frattempo abbiamo iniziato ad allestire il nostro presepe: ogni famiglia ha portato il proprio pastore che 

rappresenta i genitori e posizionato nel presepe, i bambini hanno condotto la propria pecorella che li 

rappresenta e l’hanno messa vicino al pastore. Tutti abbiamo una guida speciale: Gesù.( 3 ore) 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La strada di stelline… 

Con l’inizio del tempo dell’Avvento sentivamo il bisogno di dare ai bambini un significato più profondo del 

Natale che facesse suscitare in loro lo stupore, la 

meraviglia e l’attesa.  

 

 

Così giorno dopo giorno abbiamo costruito una strada 

di stelline in salone. Ogni mattina all’arrivo dei bambini 

c’era un gran fermento sul chiedersi chi avesse messo 

quelle stelline e fin dove ci avrebbero portato.  

 

 

 

 

 

 

 

Nell’ultimo giorno di scuola prima di Natale ecco che le 

stelline ci hanno condotto fino alla porta  

del dormitorio che però stranamente era chiusa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che meraviglia quando i bambini l’hanno aperta ed hanno scoperto che la scia luminosa ci portava proprio 

fino a Gesù. La stanza era buia illuminata dalla stella cometa e da tanti brillantini, con una dolce musica di 

sottofondo. 



 
 

 

 L’atmosfera ha portato i bambini a raccogliersi intorno a 

Gesù in silenzio dove ognuno è stato invitato ad ascoltare 

Gesù che gli parlava nel proprio cuore e successivamente ha 

potuto condividere i propri pensieri. 

Insegnante: “qualcuno ha sentito una voce che gli parlava nel 

cuore?” 

A.: “ciao Angelica. Ti voglio tanto bene. Apri il tuo cuore” 

L.: “ciao Lorenzo, ti voglio bene. Ti starò sempre vicino” 

S.: “Gesù ci vuole a tutti bene perché Lui è la luce più 

grande”. 

Con meraviglia all’uscita tutti i bambini si sono ritrovati 

ricoperti di brillantini: avevano ricevuto la luce di Gesù. 

(2 ora) 

 

 

 

 

La nostra recita… 
Contemporaneamente abbiamo iniziato a prepararci per la recita che si terrà il pomeriggio di domenica 20 

dicembre: anche questa rimane improntata sul significato che Gesù è la nostra guida, è la luce che rischiara i 

nostri passi. Proprio come il pastore è andato in cerca della pecorella smarrita, così Gesù nasce nei nostri 

cuori e noi dobbiamo essere pronti ad accoglierlo e vedere la sua luce. La recita prende spunto dal libro “Luce 

di stella”. È stata una recita un po’ fuori dal comune visto che sono stati coinvolti i genitori: dopo che i bambini 

hanno rappresentato la natività, ecco che tutta l’assemblea è stata invitata ad accendere la propria lanterna 

(lavoretto di natale dei bambini): oggi tutti porteranno a casa la luce di Gesù.( 2 ore) 

 



 
 

 

Verifica  
I bambini sono stati molto coinvolti dalla semplice storia della stella cometa. Punto di forza è stato il clima di 

attesa che si è creato attraverso la strada luminosa ed emozionante l’incontro con Gesù nella stanza della 

stella cometa.  

Positivo il coinvolgimento dei genitori che hanno potuto condividere il cammino svolto dai bambini grazie 

agli incontri di sezione e alla recita. 

Grazie alla semplicità del progetto abbiamo potuto coinvolgere anche i bambini piccoli. 

I tempi ristretti degli ultimi giorni di scuola non ci hanno permesso di verificare con i bambini la terza 

settimana dell’Avvento, ma al rientro abbiamo potuto constatare che i bambini hanno compreso bene 

l’esperienza vissuta. 

 

 

 

 

III U. A. LA MISERICORDIA DEL PASTORE 
(febbraio- marzo) 

 

 

Finalità: stimolare il bambino a riconoscere ed esprimere con varie modalità le proprie emozioni per 

imparare a gestirle in modo appropriato. 

 

Obiettivi 

 Scoprire le proprie emozioni e riconoscerle 

 Saperle esprimere attraverso il corpo il disegno e il linguaggio (diversi livelli di simbolizzazione) e 

gestirle 



 Riconoscere le emozioni provate dal pastore e dalla pecorella, cioè riconoscere e rispettare le 

emozioni altrui 

 Riconoscere le emozioni e i sentimenti di Gesù e dei suoi amici nel periodo pasquale narrato nel 

vangelo 

 Vivere il messaggio pasquale come passaggio dalla tristezza alla gioia, trovare in Gesù la forza per 

ricominciare. 

 Non aver paura di esprimere le proprie emozioni. 

 Rendere consapevole il bambino che Gesù è sempre al nostro fianco, sia nei momenti tristi sia 

quando abbiamo paura, di sicuro ci vuole tutti felici. 

Proposte operative: racconto del pastore, drammatizzazione delle insegnanti e dei bambini, ascolto di 

diversi brani musicali, racconti e storie sulle emozioni, visione della filmina della passione di Gesù, lavoro 

sulle espressioni del viso e sulla postura del corpo, pittura 

Chi abbiamo coinvolto: il pastore che ci racconta la sua storia, don Ivan per il percorso pasquale, i genitori. 

 

 

Il pastore Mosè 

Martedì 24 febbraio c’è stata una bella sorpresa nella nostra scuola: mentre eravamo seduti tutti insieme in 

salone l’insegnante si è accorta che nella cassetta della posta c’era una lettera. Subito l’ha portata dentro e 

ce l’ha fatta vedere: che strana… aveva il francobollo a forma di pecorella, non sapevamo di chi fosse, ma 

quando l’abbiamo aperta ecco la sorpresa: la lettera ce l’aveva mandata un pastore… un pastore vero! Ecco 

cosa ci scriveva: 

 

“Cari bambini, 

mi chiamo Mosè e faccio il pastore, possiedo un 

gregge di 100 pecorelle ma da qualche giorno 

sono molto triste e preoccupato perché una 

delle mie pecore si è smarrita. La sto cercando 

ovunque ma non la trovo così vi ho scritto 

questa lettera per chiedervi aiuto. 

Voi per caso avete visto a Fanzolo o magari in 

qualche paese vicino la mia pecorella? 

Sono triste, vi prego aiutatemi! 

Il pastore Mosè” 

 

 

 

Che emozione abbiamo provato nel leggere questa lettera! Subito ci siamo messi all’opera per aiutare il 

pastore a ritrovare la sua pecora: ogni bambino dava il suo aiuto. Chi l’avrebbe cercata a casa, chi dai nonni, 

chi fuori in giardino… insomma, ciascuno di noi si è molto preoccupato di voler aiutare questo povero pastore 



che era anche molto triste. Noi sappiamo che non è bello sentirsi tristi e per questo lo volevamo aiutare… 

come qualche bambino ha detto: “il suo cuore piangeva”.  

Ne abbiamo parlato anche in classe di cosa significhi la parola tristezza e quando anche a noi è capitato di 

essere tristi: a qualcuno è successo di sentirsi tristi fino quasi a piangere. Molti si sentono tristi dopo aver 

litigato con qualche amico, altri sono tristi quando si sentono esclusi, altri ancora quando vengono sgridati 

da mamma o papà. Certo è che chi è triste cerca in tutti i modi di far andar via la tristezza per tornare allegri 

e felici. Abbiamo notato che stare insieme alle persone a cui vogliamo bene ci aiuta a stare bene anche 

quando siamo tristi. 

Il giorno dopo, ancora emozionati dall’aver ricevuto la lettera del pastore ma anche un po’ preoccupati 

perché fino ad ora della pecora nessuna traccia (anche se a qualcuno è sembrato di averla vista in qualche 

posto), abbiamo vissuto un’esperienza con la musica. L’insegnante, dopo averci messi tranquilli seduti in 

cerchio e dicendoci anche che se volevamo potevamo chiudere gli occhi, ci ha fatto ascoltare una musica un 

po’ particolare (Chopin) chiedendoci poi che cosa ne pensavamo: 

D.: “è triste” 

M.: “mi sembra che pianga” 

N.: “fa male” 

A.: “sembra quando sta piovendo” 

E.: “è quando nessuno sta con me” 

Dopo aver condiviso questi pensieri, l’insegnante ci ha chiesto di muoverci per il salone sempre ascoltando 

la musica, i nostri movimenti dovevano essere come la musica. Alla fine di nuovo in cerchio, abbiamo visto 

come tutti noi ci muovevamo molto lentamente, molto piano, 

camminando e non correndo felici.  

Come ultima cosa l’insegnante ci ha chiesto: “Quali sono i colori della 

tristezza?”. Per noi sono questi: blu, nero, grigio, viola, marrone. E 

così con il sottofondo della musica abbiamo potuto disegnare i colori 

della tristezza con la pittura.  

 

 

 

 

Il giorno venerdì 27 febbraio abbiamo ricevuto una bellissima sorpresa: il pastore che ci aveva scritto la lettera 

è venuto a trovarci e non era solo: con lui c’era anche la pecorella che si era persa e che fortunatamente ha 

ritrovato. Era molto felice di averla trovata. Il pastore ci ha raccontato della tristezza che ha provato quando 

si è reso conto che una pecorella si era persa, della paura che la pecora doveva aver provato vedendosi sola 

al buio, e della grande gioia nell’averla ritrovata!( 2 ore) 



 

 

 

 

 

E così il giorno 

dopo tutti noi 

bambini della 

scuola ci 

siamo 

trasformati in 

pecorelle, con 

l’insegnante 

che era il nostro pastore e abbiamo drammatizzato la storia che Mosè ci ha raccontato. 

 Alla fine abbiamo condiviso le nostre riflessioni . 

I.: “Perché il pastore era triste?” 

A.: “Perché non sapeva dove era la sua pecorella” 

C.: “Poteva essere in pericolo” 

I.: “Ne aveva tante, per una perché è andato a cercarla” 

G.: “Perchè le voleva tutte” 

F.: “Vuole bene a tutte” 

 
 



 
 

 

La vicenda del pastore Mosè è stato lo spunto per condividere con i bambini un lavoro che abbiamo voluto 

sviluppare sulle emozioni. Nei giorni seguenti in classe abbiamo letto storie sulla tristezza, come “Neve, 

pesciolino bianco”. Abbiamo inventato a gruppetti delle scenette riguardanti la tristezza che abbiamo poi 

drammatizzato davanti al resto della classe diventando ancora una volta noi stessi degli attori. I grandi hanno 

allestito delle storie anche con il teatrino e le marionette. In questo modo si sono sentiti molto coinvolti nelle 

attività ed è stato facile per loro inventare storie, condividerle con gli altri vivendo le emozioni in prima 

persona. 

 

 

Abbiamo poi continuato il percorso sulle emozioni 

affrontando la paura: la pecorella aveva paura 

quando si era persa ed era da sola. Anche noi a volte 

abbiamo paura… nella conversazione i bambini hanno 

espresso quali sono le loro paure: il buio, paura dei 

mostri, paura di perdersi, di rimanere da soli, di non 

trovare più mamma e papà… 

Anche la lettura di alcuni libri e racconti ha permesso 

ai bambini di parlare apertamente delle loro paure, in 

particolare la lettura del  libro “Il signor Buio” è stata 

richiesta più volte dai bambini… tanto che abbiamo 

costruito un signor buio da portare a casa. 

 



 
 

 

 

 

I piccoli con la pasta di sale nera hanno potuto costruire e poi 

distruggere le cose  paurose, ora erano tutti pronti per 

attraversare il tunnel della paura e per meritarsi tutti la 

medaglia del coraggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I grandi e medi invece hanno abbattuto il muro con appese 

tutte le paure emerse dai bambini, è stato un momento 

liberatorio. 

 

 

 

 



 

 

E così, dopo esserci liberati dalle paure, ecco che finalmente parliamo della gioia. Infatti quando il pastore e 

la pecorella si sono ritrovati erano felici…. 

I.: “Cosa vuol dire essere felici?” 

M.: “Quando ti viene da sorridere” 

R.: “Hai voglia di stare insieme” 

E.: “Hai voglia di correre” 

A.: “Il tuo cuore batte forte” 

I.: “E cosa avranno fatto?” 

R.: “Forse si sono abbracciati” 

M.: “Hanno fatto una festa” 

E.: “Si volevano bene” 

Giocando con la musica abbiamo permesso ai bambini di esprimere la gioia con il corpo e poi con  colori e 

pennelli. Nella conversazione poi è emerso che i bambini si sentono felici quando giocano con mamma e 

papà, quando ricevono degli abbracci dalle persone a cui vogliono bene, quando stanno in  compagnia degli 

amici… è stato bello notare come il concetto di gioia sia legato agli affetti delle persone vicine e nessuno ha 

risposto con cose materiali o superflue. 

 

Percorso sulle emozioni 18 ore 

 

 

 

 

La nostra Pasqua 
Contemporaneamente abbiamo voluto rendere partecipi le famiglie in questo nostro percorso sulle emozioni 

vivendolo però in maniera speciale. Ad ogni emozione che abbiamo affrontato abbiamo consegnato ai 

bambini una goccia, una nuvola e un sole dove scrivere con i propri genitori un pensiero riguardante la 

tristezza, la paura e la 

gioia. Quello che ci 

ritornava lo abbiamo 

attaccato ad un grande 

croce che si trova in 

salone.  

 

 

 

 

 



Una volta “completata” abbiamo potuto far vivere ai bambini il percorso della croce facendoli camminare 

sopra la parte lunga, dove sono attaccati i soli e quindi le cose che ci danno gioia, fino ad incrociare la parte 

più corta quindi dove ci sono le gocce e le nuvole che rappresentano le nostre situazioni di tristezza e paura. 

Questo rappresenta il nostro momento di difficoltà che ci fa cadere… ma è qui che è possibile incontrare 

Gesù: così una maestra si avvicinava ad ogni bambino e chiamandolo per nome lo aiutava a rialzarsi 

dicendogli: “nome del bambino, Io sono sempre con te”. Quello che abbiamo 

cercato di far vivere ad ogni bambino è l’incontro speciale con Gesù 

e così la Pasqua assume per ciascuno di noi il significato di un 

nuovo inizio, una nuova vita, un ricominciare mai da soli ma 

con Gesù al nostro fianco: una volta rialzati siamo pronti a 

ripartire perché Gesù è sempre con noi anche quando 

siamo tristi, arrabbiati o quando sbagliamo. Gesù è sempre 

con noi, e come hanno saputo esprimere i bambini, lo 

possiamo trovare nel nostro cuore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine del percorso della croce abbiamo consegnato ad 

ogni bambino il cuore con all’interno raffigurato Gesù e la 

scritta “Gesù è sempre vivo nel mio cuore”. E questo è stato 

il nostro lavoretto di Pasqua che poi i bambini hanno portato 

a casa con la consapevolezza che Gesù è sempre con noi e 

anche se non lo vediamo, lo possiamo sentire nel nostro 

cuore.  

3 ore 

 

 

 

 

 

Raccolta delle riflessioni dei bambini: 

G.: “ se sono triste penso a Gesù che mi parla nel cuore” 

C.: “ ho sentito Gesù che mi aiutava e non ero più triste” 

N.: “io ascolto sempre Gesù nel mio cuore e mi dice ‘Nicolò non preoccuparti’” 

C.: “il momento che mi è piaciuto di più è quando Gesù mi ha aiutato a rialzarmi” 

L.: “Gesù mi sta sempre vicino e mi abbraccia sempre” 



I.: “ho sentito Gesù che mi diceva che quando ho paura devo pensare a lui” 

N.: “Gesù mi ha detto che mi vuole tanto bene” 

A.: “a Gesù interessa tutti di noi” 

M.: “Gesù ci guarda sempre quando siamo tristi, abbiamo paura e siamo felici” 

D.: “Gesù ci aiuta a percorrere la strada” 

G.: “la strada giusta” 

C.: “quando siamo tristi pensiamo a Lui e diventiamo felici” 

I.: “Dov’è Gesù?” 

A.: “ E’ nel nostro cuore” 

I.: “come facciamo ad ascoltarlo?” 

D.: “E’ Gesù che ci parla” 

L.: “con il cuore” 

A completare il percorso abbiamo guardato la filmina della passione di Gesù e con l’aiuto di don Ivan abbiamo 

riflettuto sulle emozioni di Gesù. (2 ore) 

 

Verifica 
Abbiamo constatato che i bambini a vari livelli sono riusciti a riconoscere e a dare nome alle emozioni vissute 

e a collegarle alle esperienze quotidiane vissute a scuola e a casa. Buone sono state anche le risonanze 

ricevute dai genitori che abbiamo coinvolto in questo percorso con i loro figli. Abbiamo riscontrato che per 

alcuni non era così scontato e semplice condividere emozioni con i propri bambini, il fatto di averli resi 

partecipi in questo lavoro li ha resi più consapevoli dell’importanza che hanno le emozioni nel nostro vissuto 

e che non bisogna averne paura. 

Vissuta in questo modo la Pasqua non è più momento di tristezza ma la croce viene vista come parte della 

vita e nello stesso tempo come incoraggiamento, fiducia nel fatto che si può sempre ricominciare perché 

Gesù Risorto è con noi. 

 

 

IV U. A.  FACCIAMO FESTA 
(aprile- maggio- giugno) 

 

Al rientro dalle vacanze ci siamo prese del tempo con i bambini per ripercorrere tutto il lavoro fatto 

quest’anno. Una mattina abbiamo guardato le foto delle attività principali fatte soffermandoci in particolar 

modo sul periodo di Pasqua e vedere quali risonanze emergevano dalle espressioni dei bambini. 2 ore 

 

Obiettivi: 

 Far capire ai bambini che Gesù è sempre al nostro fianco, possiamo sempre parlare con Lui trovando 

momenti di silenzio che ci permettono di entrare in intimità con Lui.  

 Aiutare i bambini a gestire i conflitti e quindi imparare a perdonare, diventando consapevoli che dal 

perdono possono nascere nuove e positive situazioni di incontro con l’altro. 

 

 

Proposte operative: costruzione di un posto tranquillo dove poter entrare in intimità con Gesù, 

conversazioni e riflessioni sui nostri gesti sul perdono, racconti e storie sul perdono 

 

Il giorno 19 aprile abbiamo scritto insieme una lettera al nostro amico il pastore Mosè.  



“Caro pastore Mosè, 

siamo i bambini della scuola dell’infanzia. Volevamo dirti che siamo felici che hai 

ritrovato la pecorella. Noi ti vogliamo tanto bene a te, alla tua pecorella e alle altre 

pecore. Come sta la pecorella? E le altre come stanno? Siamo felici che sei venuto a 

trovarci e a farci vedere la tua pecorella. Come si sta comportando la pecorella? 

Ha capito che è meglio stare vicino al suo pastore perché sennò viene mangiata dal 

lupo cattivo o rischia di perdersi o di farsi male? Volevamo sapere da te come era 

stata la festa che avevi fatto dopo averla ritrovata. È stata bella? C’erano tanti 

invitati? Ti vogliamo anche chiedere se la pecorella è cresciuta. Ti abbiamo pensato 

tanto in questo periodo e abbiamo imparato una canzone molto bella. Se vieni 

ancora a trovarci te la facciamo sentire oppure ti invitiamo alla nostra recita del 

5 giugno e te la senti.  

Ciao pastore!!” 

 

Nei giorni successivi abbiamo ricevuto la risposta del pastore che ci diceva quanto felice era di stare con le 

sue pecorelle e soprattutto con quella che era scappata. La pecorella era scappata perché voleva fare da sola 

senza di lui, ma poi si era accorta di aver sbagliato. Il pastore ci ha scritto che ha voluto creare un posto sicuro, 

una specie di casetta dove le pecorelle possono entrare in tranquillità per stare un po’ con lui perché gli 

vogliono molto bene. Alla fine della lettera abbiamo chiesto ai bambini se avessero gradito costruire un posto 

anche nella nostra scuola dove poter entrare per “stare un po’ tranquilli”. Ovviamente tutti hanno risposto 

di sì, e alla domanda delle insegnanti: “A cosa vi può servire un posto così?”, ecco le risposte:  

 

L.: “per parlare con la maestra” 

G.: “ma la maestra non può entrare” 

L.: “allora per dire una preghiera a Gesù” 

M.: “per andare a pensare a Gesù” 

A.: “per sentire il mio cuore che batte e stare con Gesù” 

I.: “ma Gesù lo vediamo là dentro?” 

E.: “no, ma lo vediamo con il nostro cuore” 

L.: “quando abbiamo paura di qualcosa Gesù ci protegge” 

D.: “quando sono arrabbiato o triste vado là e dico le 

preghiere” 

I.: “ma come deve essere questo posto? Di che colore lo 

facciamo?” 

M.: “tutta colorata come l’arcobaleno!” 

S.: “con tante stelle nel soffitto!” 

D.: “con dentro l’immagine di Gesù!” 

2 ore 

 

Costruzione del rifugio: 5 ore 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conversazioni in circle time sul perdono: i bambini sono stati invitati a raccontare episodi e fatti che li 

riguardano su conflitti che anche loro sono chiamati ad affrontare quotidianamente: quando litigano tra 

amici, con mamma e papà, quando si arrabbiano con qualcuno… è stato bello vedere come tutti siano stati 

concordi nel dire che alla fine di una lite è bello fare la pace, quindi perdonare per poter andare avanti. A 

tutti succede di litigare, l’importante alla fine è perdonarsi!  

2 ore 

 

La nostra recita 

Domenica 5 giugno si è svolto presso l’antico brolo di villa Emo a Fanzolo la consueta festa di fine anno 

scolastico, iniziata con la recita dei bambini che è poi proseguita con la messa (con canti e preghiere fatte dai 

bambini e dai genitori della scuola dell’infanzia) per terminare con il pranzo comunitario delle famiglie. È un 

momento di gioia e condivisione. La recita che abbiamo proposto ha voluto ripercorrere, con la parabola del 

buon pastore, i momenti principali di questo anno. 

 



 

 

 

 
 

 

 

Abbiamo iniziato con il canto “Cento pecorelle” attraverso il quale i bambini hanno 

drammatizzato la parabola davanti a tutti i genitori. 

 

 

Alex: “per Gesù siamo tutti speciali!” 

Marco: “ci chiama tutti per nome!” 

Lui conosce ciascuno di noi e conosce il nostro nome. I piccolissimi hanno 

rappresentato la canzone “Dimmi il tuo nome”. 

 

Samuele: “Gesù è una guida per tutti noi” 

Emma: “è Lui che ci indica la strada giusta” 

Gesù è il buon pastore e noi siamo le sue pecorelle, per lui siamo tutti importanti. I 

bambini hanno cantato “Sei Tu Signore il mio pastore”. 

 

 

Poi abbiamo voluto sviluppare il percorso fatto sulle emozioni: Gesù è sempre al nostro fianco, in qualsiasi 

momento e se vogliamo parlargli dobbiamo ascoltare il nostro cuore. Se abbiamo paura, siamo tristi o siamo 

felici Lui è al nostro fianco. Non si sostituisce a noi ma ci aiuta a percorrere la nostra strada.  

Giorgiana: “a volte ci capita di avere paura” 

Carlotta: “paura del buio, dei temporali o dei ragni…” 

Tommaso: “ma Gesù ci sostiene anche quando abbiamo paura” 

Così i piccoli hanno rappresentato la paura con la canzone “il fantasma Geremia”. 

 

Lorenzo: “a volte invece siamo tristi” 

Elena: “quando un amico non vuole giocare con noi o quando mamma e papà ci sgridano” 

Roberto: “ma Gesù è con noi anche quando siamo tristi” 

I medi hanno rappresentato la tristezza con una musica lenta. 



 

Angelica: “apriamo il nostro cuore a Gesù” 

Andrea: “e scopriremo una grande gioia” 

I grandi hanno rappresentato la gioia con la canzone “Happy” e poi cantato la canzone in inglese “hello, how 

are you”. 

 

Ora abbiamo capito che le emozioni sono importanti e non dobbiamo averne paura perché Gesù è al nostro 

fianco e noi momenti più difficili è sempre con noi. 

Luca: “le emozioni vivono nel nostro cuore” 

Celeste: “ogni emozione ha un colore diverso” 

 Tutti i bambini hanno cantato: “La giostra delle emozioni” 

Viola: “chiamate per nome le vostre emozioni” 

Angelica: “e fatevi accompagnare nella vita prendendole per mano” 

 Tutti i bambini e le insegnanti hanno ballato sulle note della canzone “Prendi un’emozione”. 

 

  

 
 

Prove e preparazione recita: 10 ore 

 

Verifica 

Abbiamo potuto constatare che la costruzione del “rifugio” è stata accolta positivamente dai bambini e che 

veramente per alcuni è stato un modo per “prendersi del tempo”, per entrare in intimità con sé stessi, per 

avere un momento di silenzio e anche di preghiera. 

Abbiamo notato che non è stato utilizzato da tutti, in particolare da quei bambini che faticano a fermarsi 

anche nelle attività quotidiane mentre per i bambini più riflessivi è stato semplice fare uso di questo tempo. 

Noi insegnanti non abbiamo voluto forzarli, di sicuro questo ci ha permesso ancora una volta di constatare i 

bisogni diversi che ogni bambino ha proprio per la sua unicità e che spetta a noi educatori individuare 

strategie di “aiuto” verso ciascuno. 



Per quanto riguarda il perdono non siamo riuscite a svilupparlo in maniera più approfondita principalmente 

per il poco tempo visti i tanti impegni dell’ultimo periodo. 

 

Verifica finale dell’anno scolastico trascorso 

Questo che sta per concludersi è stato un anno impegnativo e ricco di stimoli.  

Per noi insegnanti è stato abbastanza semplice partire dalle esigenze dei bambini, 

prendendo in considerazione prima di tutto i punti critici cioè quelli sui quali 

volevamo lavorare e poi abbiamo analizzato i punti di forza di questo gruppo di 

bambini.  

Da qui è stato semplice scegliere la parabola della pecorella smarrita in quanto ci 

sembrava che potesse soddisfare le nostre esigenze sia per rispondere ai bisogni dei 

bambini sia, perché no, per rispondere anche ai bisogni di noi maestre… qualche 

volta anche noi ci sentiamo come quella pecorella smarrita! 

I sentimenti che ci hanno animato soprattutto dall’inizio dell’anno sono stati 

l’entusiasmo nell’affrontare questo percorso IRC rivisto sotto una nuova luce.  

Dopo aver frequentato i primi due anni del corso che ci hanno offerto nuovi e 

stimolanti punti di riflessione, ci siamo rese conto del fatto di poter proporre ai 

bambini argomenti importanti e delicati quali l’incontro con Gesù e con la propria 

intimità in chiave assolutamente moderna. 

Abbiamo un po’ rivisto il metodo, forse un po’ più classico o forse più noioso, di 

presentare questi argomenti. 

Di pari passo con l’entusiasmo però abbiamo anche avuto il timore nell’affrontare 

questa nuova strada, timore che i bambini non rispondessero in modo positivo alle 

proposte offerte. 

A mano a mano che andavamo avanti e che ci rendevamo conto di avere un buon 

riscontro non solo da parte dei bambini ma anche da parte dei genitori, ci 

sentivamo abbastanza soddisfatte e ci veniva voglia di aggiungere cose nuove.  

Di sicuro certe cose sono state più complesse di altre, però quello che è certo è che è 

stato facile parlare ai bambini di Gesù… anzi qualche volta sono stati loro a 

risvegliare in noi adulti qualcosa di dimenticato… la nostra missione non è tanto 

quella di raccontare la storia di Gesù, ma stimolare, favorire l’incontro autentico 

con Gesù. 

Giunti ormai alla fine dell’anno ci sentiamo di dire di essere soddisfatte sia del 

lavoro fatto con i bambini sia del percorso fatto come insegnanti a livello personale 

ed anche come gruppo docente. 

 
 

 


